
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 222 DEL 15/11/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
Approvazione verbali e proposta di aggiudicazione per la 
concessione del servizio di erogazione di bevande calde fredde, 
snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere    
n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 Verona, mediante 
distributori automatici, sotto soglia comunitaria a decorrere dal 
01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA. 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti 
gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano 
riservati alla competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 

23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore 
attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di 
ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad 

oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”; 
 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad 
oggetto: “relazione sull’attività svolta nell’anno 2016. Programma 
delle attività per l’anno 2017. Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2016 e programma delle attività per l’anno 2017 redatte dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio. Dal 
Responsabile dell’Area Risorse Finanziaria  e dal Responsabile 
dell’Area Risorse Umane. Approvazione” ; 

 
 



 

 
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 171 del 13/09/2017 si stabiliva 

di procedere all’indizione concessione del servizio di erogazione di bevande calde fredde, 
snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza 
Corte Maddalene n. 5 – 37129 Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia 
comunitaria a decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che con il provvedimento di cui sopra sono stati approvati i documenti di gara: 

Bando di gara; 
Disciplinare di Gara; 
Allegato 1 Domanda di partecipazione; 
Allegato 2 Offerta Tecnica; 
Allegato 3 Offerta Economica; 

 
RILEVATO che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ottenuta dalla somma dei 
punteggi, totale complessivo di 100 punti, suddivisi come di seguito riportato: 
- Offerta tecnica (max punti 70); 
- Offerta economica (max punti 30) come di seguito suddivisi: 
1) prezzo più basso per i prodotti erogati (max punti 15); 
2) prezzo più alto per l’integrazione al canone base di contributo annuale a favore di ESU di 

Verona (max punti 15); 
 
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei 

partecipanti è stato fissato nel giorno 11 ottobre 2017 alle ore 12.00; 
 
RILEVATO che entro il termine prefissato sono pervenute al protocollo dell’ESU di Verona n. 3 

(tre) offerte come di seguito indicate: 
- Gruppo Argenta S.P.A. a socio unico con sede in Via M. Fanti 2, 42124 Reggio Emilia 

(RE) P. IVA 01870980362 registrata al protocollo aziendale al n. 0002331/2017 pos. n. 
47/1 del 11 ottobre 2017; 

- IVS Italia S.P.A con sede in Via dell’Artigianato n. 25, 24068 Seriate (BG),                   
P. IVA 03320270162 registrata al protocollo aziendale al n. 0002333/2017 pos. n. 47/1 
del 11 ottobre 2017; 

- SUPERMATIC S.P.A. con sede in Via del Ronco Corto 28, 50143 Firenze (FI),             
P. IVA 04817720487 registrata al protocollo aziendale al n. 0002335/2017 pos. n. 47/1 
del 11 ottobre 2017; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 193 del 11.10.2017 è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la gara in oggetto; 
 
VISTI i verbali della commissione riunitasi: 

 in data  12 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 1);  

 in data 12 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 2); 

 in data 17 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 3); 

 in data 17 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 4); 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente 

SUPERMATIC S.P.A. con sede in Via del Ronco Corto 28, 50143 Firenze (FI),                   
P. IVA 04817720487 subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva del 
possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;  



 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016;  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016;  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  
 

2. di approvare gli allegati verbali di gara:  
in data  12 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 1);  
in data 12 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 2);  
in data 17 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 3);  
in data 17 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 4); 
per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde fredde, 
snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza 
Corte Maddalene n. 5 – 37129 Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia 
comunitaria a decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA; 
 

3. di proporre l’aggiudicazione alla ditta SUPERMATIC S.P.A. Via del Ronco Corto 28, 50143 
Firenze (FI), P. IVA 04817720487 che ha presentato la migliore offerta subordinata alla 
verifica del possesso dei requisiti prescritti e l’insussistenza delle cause di esclusione, 
previsti dalla legislazione vigente in materia, da parte degli uffici competenti; 
 

4. di precisare che la proposta di aggiudicazione non determina l’insorgere di affidamento 
nella conclusione della procedura di gara e non comporta alcun impegno di spesa; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento. 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
 
            AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

             (Francesca Ferigo)  

        IL DIRETTORE   
                  (Gabriele Verza) 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  

 

 
 

del Conto  / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 
 
 

 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE FREDDE, SNAK/MERENDE, 

ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ESU DI VIA DELL’ARTIGLIERE n. 

9 E DELLA RESIDENZA CORTE MADDALENE n. 5 – 37129 VERONA 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SOTTOSOGLIA 

COMUNITARIA A DECORRERE DAL 01.12.2017 AL 31.05.2021 CIG 

Z8E1FD4DCA. 

VERBALE n. 1 

Seduta: amministrativa pubblica 

L’anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 10.15, 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 

9 si è svolta la prima seduta pubblica relativa all’esame della 

documentazione amministrativa della procedura di gara per l’affidamento 

in “concessione del servizio di erogazione di bevande calde 

fredde, snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via 

dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 

Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA”. 

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 



2 

“codice dei contratti pubblici”, determinata sulla base degli elementi di 

valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 37.776,00 

(in lettere euro trentasettemilasettecentosettantasei/00) IVA esclusa. 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 193 del 11/10/2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti  della Stazione Appaltante: 

─ dott. Luca Bertaiola – Dirigente Direzione Benefici e Servizi Agli 

Studenti in qualità di Presidente. 

- sig. Enrico Ribolati Collaboratore professionale dell’Ufficio Benefici e 

Servizi Agli Studenti in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto 

della gara; 

- dott. Mirco Tenuti Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia 

oggetto della gara;  

dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dalla 

dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo 

Responsabile dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio. 

Tutti i componenti della commissione hanno fornito dichiarazione di 

accettazione ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5, e 6, dell’art. 77 dello stesso decreto. 
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Alla procedura odierna sono presenti i sig.ri: 

- Sig. Rinaldi Nicola nato a Verona il 22/09/1958 in qualità di delegato dal 

Legale Rappresentante della ditta Supermatic S.P.A.; 

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 171 del 13.09.2017 è stata indetta la 

concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, 

snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e 

della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 

Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA; 

─ che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenuta dalla somma dei punteggi, totale complessivo di 100 punti, 

suddivisi come di seguito riportato: 

- Offerta tecnica       (max punti 70); 

- Offerta economica (max punti 30) come di seguito ripartiti: 

o prezzo più basso per i prodotti erogati (max punti 15); 

o il prezzo più alto per l’integrazione al canone base di contributo 

annuale a favore di ESU di Verona (max punti 15); 

─ che il termine di scadenza di presentazione delle offerte da parte dei 

partecipanti è stato fissato nel giorno 11 ottobre 2017 alle ore 12.00; 
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─ che entro il termine prefissato sono pervenute al protocollo dell’ESU 

di Verona n. 3 (tre) offerte come di seguito indicate: 

1. Gruppo Argenta S.P.A. a socio unico con sede in Via M. Fanti 2 

42124 Reggio Emilia (RE), P. IVA 01870980362, registrata al 

protocollo aziendale al n. 0002331/2017 pos. n. 47/1 del 11 

ottobre 2017; 

2. IVS Italia S.P.A con sede in Via dell’Artigianato n. 25 24068 

Seriate (BG), P. IVA 03320270162, registrata al protocollo 

aziendale al n. 0002333/2017 pos. n. 47/1 del 11 ottobre 2017; 

3. SUPERMATIC S.P.A. con sede in Via del Ronco Corto 28 50143 

Firenze (FI), P. IVA 04817720487, registrata al protocollo 

aziendale al n. 0002335/2017 pos. n. 47/1 del 11 ottobre 2017; 

─ che il termine ultimo per il sopralluogo per la presa visione dei luoghi 

e delle strutture dove saranno locate le attrezzature oggetto della gara 

era fissato per il giorno 05/10/2017; 

 ─ che i sopralluoghi sono stati regolarmente effettuati dalle  seguenti 

ditte: 

DITTA  PERSONA 

INCARICATA 

DATA DI 

SOPRALLUOGO 

Ditta Supermatic 

SPA 

Rinaldi Nicola 25/09/2017 
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Ivs Italia S.P.A. Pesarin Maurizio 29/09/2017 

All Inn Service Giorgio Zocco 02/10/2017 

Gruppo Argenta SPA Perin Arianna 05/10/2017 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 10.20 il Presidente dichiara aperto l'esperimento di gara e si 

accerta della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura di 

gara. 

Il Presidente comunica che, nella seduta odierna, si procederà come 

segue:  

 verifica dell’integrità dei plichi esterni, dell’apposizione della sigillatura 

e delle firme sui lembi di chiusura; 

 apertura dei plichi esterni e verifica dell’integrità delle buste A, B e C; 

 apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” ed esame 

della documentazione in esse contenuta per determinare l’ammissione 

alla gara degli offerenti; 

 apertura delle buste B “Documentazione tecnica” e verifica all’interno 

della presenza della documentazione relativa. 

La commissione di gara procede quindi, per ciascun concorrente, alla 

verifica della integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro 

il termine, prima di procedere all’apertura degli stessi con il seguente 

esito: 

– Ditta Gruppo Argenta S.P.A. il plico risulta regolarmente costituito. 

–  Ditta IVS Italia S.P.A il plico risulta regolarmente costituito. 
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– Ditta SUPERMATIC S.P.A. il plico risulta regolarmente costituito. 

La commissione procede all’apertura dei plichi e alla verifica della 

presenza al loro interno delle buste A, B e C ognuna di queste sigillata. 

Risulta quanto segue:  

–  Ditta Gruppo Argenta S.P.A.: risultano all’interno le tre buste 

regolarmente costituite come previsto dal disciplinare di gara. 

–  Ditta IVS Italia S.P.A.: risultano all’interno le tre buste regolarmente 

costituite come previsto dal disciplinare di gara. 

–  Ditta SUPERMATIC S.P.A.: risultano all’interno le tre buste 

regolarmente costituite come previsto dal disciplinare di gara. 

A questo punto, la commissione procede all’apertura delle buste 

contrassegnate dalla lettera A, contenenti la documentazione 

amministrativa, al fine di constatare la completezza e la correttezza 

formale dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto previsto per la 

partecipazione nei documenti di gara. 

Il Presidente dispone l’apertura della busta A “Documentazione 

amministrativa” della Ditta Gruppo Argenta S.P.A. 

La commissione, verificata la documentazione presentata, rileva: 

1. la presenza, all’interno della busta A, dell’allegato 1 regolarmente 

compilato e siglato nella parte finale; 

2. la presenza di verbale di sopralluogo non richiesto,  



7 

3. la presenza della Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria di 

euro 755,52,  

4. la presenza della dichiarazione di Tracciabilità integrativa non 

richiesto; 

5. la presenza di una ulteriore autocertificazione integrativa; 

6. la presenza della procura.  

Preso atto della regolarità della stessa, il Presidente ammette alla gara la 

ditta Gruppo Argenta S.P.A. 

Il Presidente dispone l’apertura della busta A “Documentazione 

amministrativa” della Ditta IVS Italia S.P.A. 

La commissione, verificata la documentazione presentata, rileva: 

1. la presenza, all’interno della busta A, dell’allegato 1 regolarmente 

compilato e siglato nella parte finale; 

2. la presenza della Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria di 

euro 377,76, in quanto la ditta è in possesso del certificato UNI EN ISO 

9001:2008 come da allegato alla documentazione presente in busta; 

3 .la presenza della Procura.  

Preso atto della regolarità della stessa, il Presidente ammette alla gara la 

Ditta IVS Italia S.P.A. 

Il Presidente dispone l’apertura della busta A “Documentazione 

amministrativa” della  Ditta SUPERMATIC S.P.A.  

La commissione, verificata la documentazione presentata, rileva: 
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1.la presenza, all’interno della busta A, dell’allegato 1 regolarmente 

compilato e siglato nella parte finale; 

2. la presenza della Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria di 

euro 302,21; 

3.la presenza di Procura;  

4. la presenza del Certificato di sopralluogo non richiesto. 

La commissione chiede chiarimenti al rappresentante della ditta presente 

alla seduta circa l’importo riportato in polizza in quanto l’importo della 

polizza richiesto da bando di gara è pari ad € 755,52. 

Il rappresentante della ditta fa presente che la ditta è in possesso della 

certificazione ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 e della Certificazione ISO 

14001:2015 che consentono una riduzione dell’importo della garanzia. 

La commissione richiede l’invio alla pec aziendale delle certificazioni 

indicate. 

Con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0002338 del 12.10.2017 

pos. n. 38/1 alle ore 11.03 pervengono dalla ditta Supermatic S.P.A. le 

certificazioni richieste. 

La commissione ritiene correttamente presentata la polizza fideiussoria in 

quanto trova applicazione l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.i.. il quale prevede che “l'importo della garanzia, e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
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europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per 

cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti 

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso 

di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai 

sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001”. 

Preso atto della regolarità della stessa, il Presidente ammette alla gara la 

Ditta SUPERMATIC S.P.A. 

La commissione procede con l’apertura delle buste B delle ditte 

partecipanti. 

L’esame è finalizzato esclusivamente alla verifica dei documenti contenuti 

nella busta B dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. 

La busta B deve contenere al suo interno, a pena di esclusione la 

seguente documentazione: 

OFFERTA TECNICA.. 

La commissione procede all’apertura della busta B della ditta Gruppo 

Argenta S.P.A: 
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risulta all’interno la documentazione prevista dal disciplinare di gara.. 

La commissione procede all’apertura della busta B della ditta Ditta IVS 

Italia S.P.A.: 

 risulta all’interno la documentazione prevista dal disciplinare di gara. 

La Commissione procede all’apertura della busta B della ditta 

SUPERMATIC S.P.A.:  

risulta all’interno la documentazione prevista dal disciplinare di gara. 

Terminate le suddette operazioni, alle ore 11.15 il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

I plichi, contenenti la documentazione e le offerte, vengono custoditi in 

luogo non accessibile a terzi, al fine di garantirne l’integrità e l’intangibilità, 

presso l’Ufficio Economato sotto la responsabilità della dott.ssa 

Francesca Ferigo, fino alla prossima seduta, riservata, per valutare nel 

merito le offerte  tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi, fissata per 

il 12.10.2017 alle ore 11.30. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (dott. Luca Bertaiola)   

IL COMMISSARIO (dott. Mirco Tenuti)  ___________________________  

IL COMMISSARIO (sig. Enrico RIbolati)  __________________________  

IL SEGRETARIO (dott.ssa Francesca Ferigo)  _____________________  
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE FREDDE, SNAK/MERENDE, 

ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ESU DI VIA DELL’ARTIGLIERE n. 9 

E DELLA RESIDENZA CORTE MADDALENE n. 5 – 37129 VERONA 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SOTTOSOGLIA 

COMUNITARIA A DECORRERE DAL 01.12.2017 AL 31.05.2021 CIG 

Z8E1FD4DCA  

VERBALE n. 2 

 Seduta: tecnica riservata 

L’anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 11,25 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9 

si è svolta la seduta riservata relativa all’esame della documentazione 

tecnica della procedura di gara per l’affidamento in “concessione del servizio 

di erogazione di bevande calde fredde, snack/merende, all’interno della sede 

dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 

37129 Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA”. 

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

“codice dei contratti pubblici”, determinata sulla base degli elementi di 
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valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 37.776,00 (in 

lettere euro trentasettemilasettecentosettantasei/00) IVA esclusa. 

RICHIAMATE 

integralmente le premesse e gli aspetti metodologici di cui al verbale  n. 1 

del 12.10.2017  

CIO’ PREMESSO 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 193 del 11/10/2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti  della Stazione Appaltante: 

- dott. Luca Bertaiola – Dirigente Direzione Benefici e Servizi Agli Studenti in 

qualità di Presidente; 

- sig. Enrico Ribolati Collaboratore professionale dell’Ufficio Benefici e 

Servizi Agli Studenti in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto della 

gara; 

- dott. Mirco Tenuti Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto 

della gara; 

- dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dalla 

dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo Responsabile 

dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio; 

L’appalto viene aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 95 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “codice dei contratti pubblici”, determinata 
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sulla base degli elementi di valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati 

nel Disciplinare di gara ripartendo i 100 (cento) punti complessivi in: 

- Offerta tecnica (max punti 70); 

- Offerta economica (max punti 30) come di seguito ripartiti: 

o   prezzo più basso per i prodotti erogati (max punti 15); 

o il prezzo più alto per l’integrazione al canone base di contributo 

annuale a favore di ESU di Verona (max punti 15).  

Gli elementi qualitativi sono suddivisi come segue:........................................ 

Il punteggio complessivo tecnico (PT) sarà determinato sulla base della 

somma dei punteggi tecnici secondo la formula: 

PT = PT1+ PT2 + PT3+PT4+PT5… 

 

CODICE  Descrizione  Punteggio 
PT1  Snack senza glutine (almeno 2)  5 
PT2  Prodotti senza conservanti (almeno 2)  5 
PT3  Prodotti senza olio di palma (almeno 1)  5 

PT4  
Anno di fabbricazione di tutti i distributori 
successivo al 1° gennaio 2014  

3 

PT5  
Anno di fabbricazione di tutti i distributori 
successivo al 1° gennaio 2016  

5 

PT6  Distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto  4 

PT7  
Distributori dotati di dispositivo di segnalazione 
assenza monete di resto  

4 

PT8  Distributori provvisti di panini e tramezzini  5 
PT9  Distributori provvisti di frutta e yogurt  5 

PT10  
Erogazione di bevande calde (caffè, the, …) 
combinate con ginseng  

5 

PT11  
Utilizzo di bicchierini e palette in materiale 
biodegradabile  

4 

PT12  
Possesso di certificazione di qualità UNI EN 9001 
2015  

5 

PT13  
Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 
14001  

5 

PT14  Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti 5 
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(prezzo, marca, tipo di 
ingredienti, tipo di confezionamento, etc..)  

PT15  
Distributori automatici a basso consumo energetico 
A+  

5 

TOTALE  
 

70 

L’offerta Tecnica deve essere tassativamente redatta utilizzando l’allegato  

2 alla documentazione di gara debitamente compilato in tutte le parti, timbrato 

e sottoscritto dal legale rappresentante o persona delegata con procura o con 

atto notarile. 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara aperto l’esperimento di gara e si accerta 

della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura. 

Si da atto che tutte e tre (3) le buste e le relative offerte sono state 

correttamente conservate e non presentano segni di manomissione o di 

alterazione.. 

Come dettagliatamente riportato nel verbale della seduta del 12 ottobre 

2017  dall’esame è emerso quanto di seguito riportato: 

 la ditta Gruppo Argenta S.P.A è stata ammessa;. 

 la ditta IVS Italia S.P.A è stata ammessa; 

 la ditta SUPERMATIC S.P.A. è stata ammessa.. 

La Commissione procede all’esame della documentazione tecnica 

contenuta nella busta per ciascuna ditta partecipante. 

Risulta come di seguito indicato: 
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CODICE  Descrizione  Punteggi DITTE 

  Max Argenta IVS SUPERMATIC 

PT1  
Snack senza glutine (almeno 
2)  

5 5 5 5 

PT2  
Prodotti senza conservanti 
(almeno 2)  

5 5 5 5 

PT3  
Prodotti senza olio di palma 
(almeno 1)  

5 5 5 5 

PT4  
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2014  

3 3 0 3 

PT5  
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2016  

5 0 5 5 

PT6  
Distributori dotati di 
apparecchiatura rendi-resto  

4 4 4 4 

PT7  
Distributori dotati di dispositivo 
di segnalazione assenza 
monete di resto  

4 4 4 4 

PT8  
Distributori provvisti di panini e 
tramezzini  

5 5 5 5 

PT9  
Distributori provvisti di frutta e 
yogurt  

5 5 5 5 

PT10  
Erogazione di bevande calde 
(caffè, the, …) combinate con 
ginseng  

5 5 5 5 

PT11  
Utilizzo di bicchierini e palette 
in materiale biodegradabile  

4 4 4 4 

PT12  
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN 9001 2015  

5 * * * 

PT13  
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN ISO 14001  

5 5 5 5 

PT14  

Distributori dotati di elenco 
dettagliato dei prodotti (prezzo, 
marca, tipo di 
ingredienti, tipo di 
confezionamento, etc..)  

5 5 5 5 

PT15  
Distributori automatici a basso 
consumo energetico A+  

5 0 5 5 

TOTALE   70 55 62 65 

 

*La Commissione ritiene opportuno richiedere alle ditte partecipanti l’invio 

della documentazione attestante le certificazioni sopra indicate prima 
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della seduta pubblica. 

Il Presidente conclude la seduta stessa  alle ore 12.00. 

Il Presidente convoca la Commissione per il giorno 17.10.2017 alle ore 10.00, 

per procedere con i lavori in seduta pubblica  

I plichi, contenenti la documentazione e le offerte, vengono custoditi in luogo 

non accessibile a terzi, al fine di garantirne l’integrità e l’intangibilità, presso 

l’Ufficio Economato sotto la responsabilità della dott.ssa Francesca Ferigo, 

fino alla prossima seduta fissata per il 17.10.2017 ore 10.00. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE (dott. Luca Bertaiola) ___________________________ _ 

IL COMMISSARIO (dott. Mirco Tenuti)   __________________________ _ 

IL COMMISSARIO (sig. Enrico Ribolati)  __________________________ __ 

IL SEGRETARIO (dott.ssa Francesca Ferigo)  _____________________ __ 
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE FREDDE, SNAK/MERENDE, 

ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ESU DI VIA DELL’ARTIGLIERE n. 9 

E DELLA RESIDENZA CORTE MADDALENE n. 5 – 37129 VERONA 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SOTTOSOGLIA 

COMUNITARIA A DECORRERE DAL 01.12.2017 AL 31.05.2021 CIG 

Z8E1FD4DCA  

VERBALE n. 3 

 Seduta: tecnica riservata 

L’anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 09,45 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9 

si è svolta la seduta riservata relativa all’esame della documentazione 

tecnica della procedura di gara per l’affidamento in “concessione del servizio 

di erogazione di bevande calde fredde, snack/merende, all’interno della sede 

dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 

37129 Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA”. 

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

“codice dei contratti pubblici”, determinata sulla base degli elementi di 
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valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 37.776,00 (in 

lettere euro trentasettemilasettecentosettantasei/00) IVA esclusa. 

RICHIAMATE 

integralmente le premesse e gli aspetti metodologici di cui al verbale  n. 1 

del 12.10.2017 e del verbale 2 del 12.10.2017. 

CIO’ PREMESSO 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 193 del 11/10/2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti  della Stazione Appaltante: 

-  dott. Luca Bertaiola – Dirigente Direzione Benefici e Servizi Agli Studenti 

in qualità di Presidente; 

- sig. Enrico Ribolati Collaboratore professionale dell’Ufficio Benefici e 

Servizi Agli Studenti in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto della 

gara; 

- dott. Mirco Tenuti Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto 

della gara; 

- dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dalla 

dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo Responsabile 

dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio. 

L’appalto viene aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 95 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “codice dei contratti pubblici”, determinata 
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sulla base degli elementi di valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati 

nel Disciplinare di gara ripartendo i 100 (cento) punti complessivi in: 

- Offerta tecnica (max punti 70); 

- Offerta economica (max punti 30) come di seguito ripartiti: 

o prezzo più basso per i prodotti erogati (max punti 15); 

o il prezzo più alto per l’integrazione al canone base di contributo annuale 

a favore di ESU di Verona (max punti 15).  

Durante l’esame delle Offerte Tecniche per la formulazione corretta dei 

punteggi la Commissione ha ritenuto necessario richiedere ai partecipanti  

chiarimenti per verificare il possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001 

indicate nell’Offerta Tecnica. 

Con nota registrata al protocollo ESU al n. 00002358/2017 pos. 47/1 del 

16.10.2017 è stato chiesto alla ditta IVS Italia S.P.A. la presentazione dei 

seguenti documenti: 

- Certificazione di qualità UNI EN 9001 2015; 

- certificato di qualità UNI EN ISO 14001;   

Con nota registrata al protocollo ESU al n. 00002357/2017 pos. 47/1 del 

16.10.2017 è stato chiesto alla ditta SUPERMATIC S.P.A. la presentazione 

dei seguenti documenti 

- Certificazione di qualità UNI EN 9001 2015; 

Con nota registrata al protocollo ESU al n. 00002356/2017 pos. 47/1 del 
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16.10.2017 è stato chiesto alla ditta Gruppo Argenta S.P.A. la 

presentazione dei seguenti documenti 

- Certificazione di qualità UNI EN 9001 2015. 

La commissione da atto che  

- la ditta Gruppo Argenta S.P.A. con nota registrata al prot. aziendale al n 

0002360/2017 del 16.10.2017 ha dichiarato di non possedere il 

certificato di qualità UNI EN 9001 2015; 

- la ditta Supermatic con nota registrata al prot. aziendale al n 

0002362/2017 del 16.10.2017 non  ha allegato il certificato di qualità UNI 

EN 9001 2015 che si considera mancante, avendo allegato il certificato UNI 

EN ISO 9001:2008; 

- la ditta IVS Italia S.P.A. con nota registrata al prot. aziendale al n 

2369/2017 del 17/10/2017 ha trasmesso in ritardo rispetto ai termini 

indicati nella richiesta di chiarimenti, ma viene accettato dalla 

Commissione in quanto i termini non erano tassativi pena l’esclusione,  il 

certificato di qualità UNI EN 9001 2008 e il certificato di qualità UNI EN 

ISO 14001: Pertanto non  ha allegato il certificato di qualità UNI EN 9001 

2015 che si considera mancante; 

La commissione procede alla attribuzione dei punteggi come di seguito:  
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CODICE  Descrizione  Punteggi DITTE 

  Max Argenta IVS SUPERMATIC 

PT1  
Snack senza glutine (almeno 
2)  

5 5 5 5 

PT2  
Prodotti senza conservanti 
(almeno 2)  

5 5 5 5 

PT3  
Prodotti senza olio di palma 
(almeno 1)  

5 5 5 5 

PT4  
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2014  

3 3 0 3 

PT5  
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2016  

5 0 5 5 

PT6  
Distributori dotati di 
apparecchiatura rendi-resto  

4 4 4 4 

PT7  
Distributori dotati di dispositivo 
di segnalazione assenza 
monete di resto  

4 4 4 4 

PT8  
Distributori provvisti di panini e 
tramezzini  

5 5 5 5 

PT9  
Distributori provvisti di frutta e 
yogurt  

5 5 5 5 

PT10  
Erogazione di bevande calde 
(caffè, the, …) combinate con 
ginseng  

5 5 5 5 

PT11  
Utilizzo di bicchierini e palette 
in materiale biodegradabile  

4 4 4 4 

PT12  
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN 9001 2015  

5 0 0 0 

PT13  
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN ISO 14001  

5 5 5 5 

PT14  

Distributori dotati di elenco 
dettagliato dei prodotti (prezzo, 
marca, tipo di 
ingredienti, tipo di 
confezionamento, etc..)  

5 5 5 5 

PT15  
Distributori automatici a basso 
consumo energetico A+  

5 0 5 5 

TOTALE   70 55 62 65 
 

Il Presidente conclude la seduta  alle ore 9.55. 

Il Presidente convoca la Commissione per il giorno 17.10.2017 alle ore 10.00, 
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per procedere con i lavori in seduta pubblica. 

I plichi, contenenti la documentazione e le offerte, vengono custoditi in luogo 

non accessibile a terzi, al fine di garantirne l’integrità e l’intangibilità, presso 

l’Ufficio Economato sotto la responsabilità della dott.ssa Francesca Ferigo, 

fino alla prossima seduta fissata per il 17.10.2017 ore 10.00. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE (dott. Luca Bertaiola) ___________________________ _ 

IL COMMISSARIO (dott. Mirco Tenuti)   __________________________ _ 

IL COMMISSARIO (sig. Enrico Ribolati)  __________________________ __ 

IL SEGRETARIO (dott.ssa Francesca Ferigo)  _____________________ __ 
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE FREDDE, SNAK/MERENDE, 

ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ESU DI VIA DELL’ARTIGLIERE n. 

9 E DELLA RESIDENZA CORTE MADDALENE n. 5 – 37129 VERONA 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SOTTOSOGLIA 

COMUNITARIA A DECORRERE DAL 01.12.2017 AL 31.05.2021 CIG 

Z8E1FD4DCA. 

VERBALE n. 4 

Seduta: pubblica – apertura offerte economiche 

L’anno duemiladiciassette il giorno 17.10.2017 del mese di ottobre alle 

ore 10.00, presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via 

dell’Artigliere n. 9, si è svolta la seduta pubblica relativa all’esame 

dell’offerta economica (busta C) della procedura di gara per l’affidamento 

in “concessione del servizio di erogazione di bevande calde 

fredde, snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di Via 

dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 

Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA”. 

La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
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“codice dei contratti pubblici”, determinata sulla base degli elementi di 

valutazione ed attribuzione dei punteggi riportati nel Disciplinare di gara. 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 37.776,00 

(in lettere euro trentasettemilasettecentosettantasei/00) IVA esclusa. 

RICHIAMATE 

integralmente le premesse e gli aspetti metodologici di cui ai verbali n. 1 

in seduta pubblica del 12 ottobre 2017,  n. 2 del  12 ottobre 2017 in 

seduta riservata e n. 3 del 17 ottobre 2017 in seduta riservata; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 193 del 11.10.2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti  della Stazione Appaltante: 

-  dott. Luca Bertaiola – Dirigente Direzione Benefici e Servizi Agli 

Studenti in qualità di Presidente; 

- sig. Enrico Ribolati Collaboratore professionale dell’Ufficio Benefici e 

Servizi Agli Studenti in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto 

della gara; 

- dott. Mirco Tenuti Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia 

oggetto della gara; 

dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dalla 

dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo 
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Responsabile dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio. 

Al termine dei lavori della seconda seduta sono state effettuate le 

seguenti comunicazioni riguardanti lo svolgimento della seduta pubblica 

odierna: 

- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 00002349/2017, pos. 

47/1 del 13.10.2017 alla ditta Gruppo Argenta S.P.A.  

- con nota prot. n. 00002348/2017 pos. n. 47/1 del13.10.2017, è stato 

comunicato alla ditta Supermatic S.P.A. lo svolgimento della seduta 

pubblica odierna. 

- con nota prot. n. 00002347/2017 pos. n. 47/1 del 13.10.2017, è stato 

comunicato alla ditta IVS Italia S.P.A.  

Alla procedura odierna sono presenti i sig.ri: 

 - Sig. Pofferi Alessandro nato a La Spezia il 04/04/1956 in qualità di 

delegato dal Legale Rappresentante della ditta Supermatic SPA; 

  - Sig. Pesarin Maurizio nato a Legnago il  01/03/1972 in qualità di 

delegato dal Legale Rappresentante della ditta  IVS Italia S.P.A. – 

arrivato alle ore 10:25 e ammesso dalla Commissione; 

Alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperto l'esperimento di gara e si 

accerta della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura di  

gara per l’affidamento in “concessione del servizio di erogazione di 

bevande calde fredde, snack/merende, all’interno della sede dell’ESU di 
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via dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 

Verona, mediante distributori automatici, sotto soglia comunitaria a 

decorrere dal 01/12/2017 al 31/05/2021 – CIG n. Z8E1FD4DCA”. 

Si dà atto che tutte e 3 (tre) le buste delle offerte economiche sono state 

correttamente conservate e che non presentano segni di manomissione o 

di alterazione.  

Il Presidente apre la seduta relazionando circa le attività compiute dalla 

Commissione nelle sedute riservate effettuate in data 12 ottobre 2017 e 

17 ottobre 2017 alle ore 09:45. 

Dalla documentazione presente, integrata nella richiesta chiarimenti del 

16/10/2017 così come riportato nel verbale n. 3 del 17/10/2017, è emerso 

che nessuna delle partecipanti è in possesso della certificazione ISO 

9001:2015 pertanto per il parametro in discorso (PT12) il punteggio 

assegnato a tutti i concorrenti è 0 (zero). 

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi ottenuti a seguito 

dell’esame della documentazione contenuta nell’offerta Tecnica dei 

concorrenti ammessi che risulta come di seguito indicato: 

 

CODICE Descrizione Punteggi DITTE 

  Max 
Gruppo 

Argenta 

S.p.a 

IVS Italia 

s.p.a 

SUPERMATIC 

S.p.a. 

PT1 Snack senza glutine (almeno 2) 5 5 5 5 

PT2 
Prodotti senza conservanti 
(almeno 2) 

5 5 5 5 

PT3 
Prodotti senza olio di palma 
(almeno 1) 

5 5 5 5 

PT4 
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2014 

3 3 0 3 

PT5 
Anno di fabbricazione di tutti i 
distributori successivo al 1° 
gennaio 2016 

5 0 5 5 
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PT6 
Distributori dotati di 
apparecchiatura rendi-resto 

4 4 4 4 

PT7 
Distributori dotati di dispositivo di 
segnalazione assenza monete di 
resto 

4 4 4 4 

PT8 
Distributori provvisti di panini e 
tramezzini 

5 5 5 5 

PT9 
Distributori provvisti di frutta e 
yogurt 

5 5 5 5 

PT10 
Erogazione di bevande calde 
(caffè, the, …) combinate con 
ginseng 

5 5 5 5 

PT11 
Utilizzo di bicchierini e palette in 
materiale biodegradabile 

4 4 4 4 

PT12 
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN 9001 2015 

5 0 0 0 

PT13 
Possesso di certificazione di 
qualità UNI EN ISO 14001 

5 5 5 5 

PT14 

Distributori dotati di elenco 
dettagliato dei prodotti (prezzo, 
marca, tipo di 
ingredienti, tipo di 
confezionamento, etc..) 

5 5 5 5 

PT15 
Distributori automatici a basso 
consumo energetico A+ 

5 0 5 5 

TOTALE  70 55 62 65 

La commissione procede all’esame dell’offerta economica così come 

prescritto nel disciplinare di gara. 

Offerta Economica (Busta C – MAX 30 PUNTI) suddivisi come di seguito 

riportato: 

a) PREZZO PRODOTTI EROGATI - PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI 

Deve essere garantita la possibilità di utilizzare anche dispositivi di 

pagamento alternativi alla moneta quali ad esempio chiavetta 

elettromagnetica. 

A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza 

(moneta/dispositivo/…) possono essere praticati prezzi diversi per lo stesso 

prodotto, ma il prezzo dell’acquisto con dispositivo dovrà 

essere sempre inferiore a quello con moneta. 

Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei punteggi di seguito 
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riportati sul valore medio tra prezzo moneta e prezzo chiavetta/dispositivo: 

a) Bevande Calde: max punti 6; 

b) Bevande Fredde: max punti 3; 

c) Bibite fredde: max punti 2 (presenti almeno 5 prodotti diversi); 

d) Snack salati: max punti 2 (presenti almeno 5 prodotti diversi); 

e) Snack dolci - max punti 2 (presenti almeno 5 prodotti diversi).Alle 

offerte, sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio in misura 

inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

X = Pb * Pmax/Po 

Dove: 

X = punteggio assegnato 

Pb = Prezzo medio più basso offerto nella categoria di prodotti in valutazione 

Po = Prezzo offerto (prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione) 

Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria. 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di IVA, spese di trasporto, 

consegna, installazione, caricamento e istruzioni al personale sul corretto 

utilizzo e ogni altro onere accessorio. 

Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità e rispettare la normativa 

vigente in materia di alimenti e igiene. 

L’offerente si impegna a mantenere i prezzi indicati nell’offerta invariati per 

tutta la durata del contratto e dell’eventuale proroga. 

b) INTEGRAZIONE AL CANONE ANNUO DI CONTRIBUTO - PUNTEGGIO 

MASSIMO 15 PUNTI 

Il punteggio per l’offerta di integrazione del canone previsto pari 600,00 €  è 

attribuito con la seguente formula: 
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X = Po * Pmax/Pa 

Dove: 

X = punteggio assegnato, 

Pa = Prezzo medio più alto offerto, 

Po = Prezzo offerto, 

Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria. 

L’offerta ad integrazione del canone deve essere effettuata in euro ed è da 

considerarsi IVA esclusa e l’importo deve essere arrotondato a due decimali 

(es. € 5,55). 

Esempio di offerta: Importo di integrazione del canone: x,xx € - totale 

canone annuale 600,00 + x,xx – totale canone complessivo € 3.000,00 + 

x,xx * 5 € (per n. 5 distributori).  

La commissione procede all’esame dell’ OFFERTA ECONOMICA 

La Commissione ha già verificato nel corso della seduta  del 12 ottobre 

2017 e conferma in questa sede la regolarità della busta C delle ditte 

ammesse: 

- Ditta Gruppo Argenta S.P.A: la busta è correttamente sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “offerta economica”. 

- Ditta IVS Italia S.P.A: la busta è correttamente sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente e della dicitura “offerta economica”. 

- Ditta SUPERMATIC S.P.A: la busta è correttamente sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “offerta economica”. 

La Busta “C” deve contenere al suo interno: 

- Autodichiarazione relativa ai Costi del Personale; 

- Offerta economica, predisposta secondo l’Allegato 3 del Disciplinare e 
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dovrà riportare, a pena d’esclusione tutti gli elementi in esso indicati: 

o I  prezzi relativi ai prodotti offerti indicati nel disciplinare di 

gara sia a moneta che con dispositivo considerato che il 

prezzo con dispositivo dovrà essere comunque inferiore a 

quello con moneta; 

o l’importo offerto quale integrazione aggiuntiva al canone 

annuale in € IVA esclusa con 2 decimali. 

Si procede con l’apertura della Busta C della ditta Gruppo Argenta S.P.A 

che al suo interno presenta il modello “allegato 3 – Offerta Economica”  

correttamente compilato e l’Autocertificazione dei costi del personale. La 

Commissione esaminati i prezzi indicati dalla ditta Argenta S.P.A. rileva 

che la partecipante ha inserito in molti dei prodotti lo stesso valore sia per 

il “dispositivo” che per “moneta” mentre nel disciplinare di gara era 

previsto che il prezzo dispositivo dovesse essere inferiore a quello in 

moneta. 

La commissione ammette l’offerta economica della ditta Gruppo Argenta 

S.P.A. poiché la diversa indicazione non è prevista tassativamente quale 

causa di esclusione. 

Di seguito si riporta l’elenco dei prezzi della ditta Gruppo Argenta S.P.A.: 

 

 

 

 Gruppo Argenta 

S.P.A 

Bevande calde 
Prezzo 
moneta 

Prezzo 
disp. 

caffè, the, cioccolato … 0,50 € 0,50 € 

Bevande fredde   
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Acqua/naturale/gassata 0,50 € 0,50 € 

prodotti categoria Snack 

salati 
  

Patatine vari gusti minimo 25 
gr. 

0,50 € 0,50 € 

Taralli vari gusti minimo 40 gr. 0,50 € 0,50 € 

Cracker vari gusti da minimo 
50 gr; 

0,50 € 0,50 € 

Biscotti Salati  minimo 75 gr 0,50 € 0,50 € 

Snack salatini vari gusti  
minimo 25 gr. 

0,50 € 0,50 € 

Arachidi minimo 40 gr 0,70 € 0,70 € 

prodotti categoria Snack 

dolci 
  

Cornetti vari gusti  da minimo 
50 gr.; 

0,50 € 0,50 € 

Wafer vari gusti da minimo 45 
gr. 

0,70 € 0,70 € 

Snack al cioccolato minimo 45 
gr 

1,00 € 1,00 € 

Merendina  minimo 40 gr. 0,50 € 0,50 € 

Biscotti vari gusti da minimo 35 
gr. 

0,50 € 0,50 € 

Crostatine vari gusti minimo 40 
gr. 

0,50 € 0,50 € 

Prodotti Bibite fredde   

Lattine cola fanta sprite the 0,90 € 0,90 € 

succhi di frutta 20 cl. 0,50 € 0,50 € 

 

Offerta integrazione canone annuale € 100,00 (cento/00) oltre IVA. 

Si procede con l’apertura della Busta C della ditta IVS Italia S.P.A che al 

suo interno presenta il modello “allegato 3 – Offerta Economica” mentre 

è mancante l’Autocertificazione dei costi del personale. 

La Commissione decide di ammettere l’offerta in quanto la mancanza 

dei computo relativo ai costi della manodopera non rileva quale carenza 

sostanziale ma solo formale riservandosi di chiedere i relativi costi in 

sede di verifica successiva. Infatti per gli affidamenti infra 40.000,00 è 

previsto solo l’obbligo di verificare da parte dell’amministrazione che il 
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costo del personale non sia inferiore ai minini salariali retributivi  prima 

dell’aggiudicazione art. 95 comma 10 D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Di seguito si riporta l’elenco dei prezzi offerti dalla ditta IVS Italia S.P.A: 

 IVS Italia S.P.A  

Bevande calde 
Prezzo 
moneta 

Prezzo 
disp. 

caffè, the, cioccolato 0,50 € 0,45 € 

Bevande fredde   

Acqua/naturale/gassata 0,50 € 0,45 € 

prodotti categoria Snack 

salati 
  

Patatine vari gusti minimo 25 
gr. 

0,60 € 0,55 € 

Taralli vari gusti minimo 40 gr. 0,60 € 0,55 € 

Cracker vari gusti da minimo 
50 gr; 

0,50 € 0,45 € 

Biscotti Salati  minimo 75 gr 0,80 € 0,75 € 

Snack salatini vari gusti  
minimo 25 gr. 

0,60 € 0,55 € 

Arachidi minimo 40 gr 0,80 € 0,75 € 

prodotti categoria Snack 

dolci 
  

Cornetti vari gusti  da minimo 
50 gr.; 

0,60 € 0,55 € 

Wafer vari gusti da minimo 45 
gr. 

0,60 € 0,55 € 

Snack al cioccolato minimo 45 
gr 

0,60 € 0,55 € 

Merendina  minimo 40 gr. 0,60 € 0,55 € 

Biscotti vari gusti da minimo 35 
gr. 

0,60 € 0,55 € 

Crostatine vari gusti minimo 40 
gr. 

0,60 € 0,55 € 

Prodotti Bibite fredde   

Lattine cola fanta sprite the 0,70 € 0,65 € 

succhi di frutta 20 cl. 0,60 € 0,55 € 

Offerta integrazione canone annuale € 20,00 (Venti/00) oltre IVA. 

Si procede con l’apertura della Busta C della ditta SUPERMATIC S.P.A.  

che al suo interno presenta il modello “allegato 3 – Offerta Economica” e  

l’Autocertificazione dei costi del personale e l’autodichiarazione 
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riguardante i costi per la sicurezza.  

Dopo aver esaminato la dichiarazione relativa ai costi del personale, la 

Commissione ammette l’offerta economica della ditta SUPERMATIC 

S.P.A.   

Di seguito si riporta l’elenco dei prezzi offerti dalla ditta SUPERMATIC 

S.P.A: 

 SUPERMATIC S.P.A.  

Bevande calde Prezzo moneta Prezzo disp. 

caffè, the, cioccolato 0,50 € 0,38 € 

Bevande fredde   

Acqua/naturale/gassata 0,50 € 0,38 € 

prodotti categoria Snack 

salati 
  

Patatine vari gusti minimo 25 
gr. 

0,80 € 0,38 € 

Taralli vari gusti minimo 40 gr. 0,80 € 0,38 € 

Cracker vari gusti da minimo 
50 gr; 

0,80 € 0,38 € 

Biscotti Salati  minimo 75 gr 1,20 € 0,38 € 

Snack salatini vari gusti  
minimo 25 gr. 

0,80 € 0,38 € 

Arachidi minimo 40 gr 0,80 € 0,38 € 

prodotti categoria Snack 

dolci 
  

Cornetti vari gusti  da minimo 
50 gr.; 

0,80 € 0,38 € 

Wafer vari gusti da minimo 45 
gr. 

1,00 € 0,38 € 

Snack al cioccolato minimo 45 
gr 

1,00 € 0,38 € 

Merendina  minimo 40 gr. 0,80 € 0,38 € 

Biscotti vari gusti da minimo 35 
gr. 

0,80 € 0,38 € 

Crostatine vari gusti minimo 40 
gr. 

0,80 € 0,38 € 

Prodotti Bibite fredde   

Lattine cola fanta sprite the 0,60 € 0,38 € 

succhi di frutta 20 cl. 0,30 € 0,28 € 

Offerta integrazione canone annuale € 300,00 (Trecento/00) oltre IVA. 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di confronto dei prezzi dei 

prodotti inseriti nelle offerte economiche delle ditte partecipanti. 

 Gruppo Argenta 

S.P.A 
IVS Italia S.P.A  SUPERMATIC 

S.P.A.  

Bevande calde 
Prezzo 
moneta 

Prezzo 
disp. 

Prezzo 
moneta 

Prezzo 
disp. 

Prezzo 
moneta 

Prezzo 
disp. 

caffè, the, cioccolato 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,45 € 0,50 € 0,38 € 

Bevande fredde       

Acqua/naturale/gassata 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,45 € 0,50 € 0,38 € 

prodotti categoria Snack 

salati       

Patatine vari gusti minimo 25 
gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Taralli vari gusti minimo 40 gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Cracker vari gusti da minimo 
50 gr; 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,45 € 0,80 € 0,38 € 

Biscotti Salati  minimo 75 gr 0,50 € 0,50 € 0,80 € 0,75 € 1,20 € 0,38 € 

Snack salatini vari gusti  
minimo 25 gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Arachidi minimo 40 gr 0,70 € 0,70 € 0,80 € 0,75 € 0,80 € 0,38 € 

prodotti categoria Snack 

dolci       

Cornetti vari gusti  da minimo 
50 gr.; 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Wafer vari gusti da minimo 45 
gr. 0,70 € 0,70 € 0,60 € 0,55 € 1,00 € 0,38 € 

Snack al cioccolato minimo 45 
gr 1,00 € 1,00 € 0,60 € 0,55 € 1,00 € 0,38 € 

Merendina  minimo 40 gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Biscotti vari gusti da minimo 35 
gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Crostatine vari gusti minimo 40 
gr. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,80 € 0,38 € 

Prodotti Bibite fredde       

Lattine cola fanta sprite the 0,90 € 0,90 € 0,70 € 0,65 € 0,60 € 0,38 € 

succhi di frutta 20 cl. 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,55 € 0,30 € 0,28 € 

La valutazione economica viene effettuata sulla media dei prezzi dei 

prodotti offerti per categoria (per la valutazione il prezzo del prodotto è 

costituito dal valore medio tra prezzo moneta e prezzo dispositivo. 

Pertanto, per la valutazione economica i valori dei prezzi risultanti sono 

indicati nel prospetto dei “valori medi per categorie” di seguito riportato: 



13 

Dai valori di cui alla tabella scaturiscono i seguenti punteggi: 

 

tipologia di 
bevanda calda 

Valore 
riferimento 

Gruppo 
Argenta 
S.P.a 

IVS Italia S.P.A 
SUPERMATIC 

S.P.A. 

Punteggio 
massimo 

Bevande Calde 
 

0,5 € 0,475 € 0,440 € 6 

Punteggio 0,44 5,28 5,56 6,00 
 

      
bevanda 
naturale 

Valore 
riferimento 

Gruppo 
Argenta S.p.a 

IVS Italia s.p.a 
SUPERMATIC 

S.p.a.  

Acqua/naturale/
gassata  

0,500 € 0,475 € 0,440 € 3 

Punteggio 0,44 2,64 2,78 3,00 
 

      

      

bevanda 
Valore 

riferimento 
Gruppo 

Argenta S.p.a 
IVS Italia s.p.a 

SUPERMATIC 
S.p.a.  

Bevande fresche 
 

0,700 € 0,625 € 0,390 € 2 

Punteggio 0,39 1,11 1,25 2,00 
 

      

      

Salato 
Valore 

riferimento 
Gruppo 

Argenta S.p.a 
IVS Italia s.p.a 

SUPERMATIC 
S.p.a.  

snack salato 
 

0,5333 € 0,6250 € 0,6233 € 2 

Punteggio 0,53 2,00 1,71 1,71 
 

      

      

Dolce 
Valore 

riferimento 
Gruppo 

Argenta S.p.a 
IVS Italia s.p.a 

SUPERMATIC 
S.p.a.  

(Valori arrotondati) Ditte Partecipanti 

 
Gruppo Argenta 

S.P.A 
IVS Italia S.P.A SUPERMATIC S.P.A. 

Bevande calde 0,50 € 0,475 € 0,44 € 

Bevande fredde 0,50 € 0,475 € 0,44 € 

prodotti categoria Snack 
salati 

0,533 € 0,625 € 0,623 € 

prodotti categoria Snack 
dolci 

0,62 € 0,58 € 0,62 € 

Prodotti Bibite fredde 0,70 € 0,63 € 0,39 € 
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snack dolci 
 

0,617 € 0,575 € 0,623 € 2 

Punteggio 0,58 1,86 2,00 1,84 
 

Totale Punteggio economico 
prodotto (arrotondato al 2^ 

decimale) somma 
12,90 13,29 14,56 15 

 

Mentre per l’integrazione al canone annuale  

 

X = Po * Pmax/Pa 

Dove: 

X = punteggio assegnato 

Pa = Prezzo medio più alto offerto  

Po = Prezzo offerto  

Pmax = punteggio massimo  

Di seguito si riporta il prospetto indicante i valori offerti dalle singole ditte 

con il relativo punteggio: 

 I punteggi relativi all’offerta economica (PE) sono riportati nella seguente 

tabella: 

Integrazione Canone 
annuale 

Valore rif. 
Gruppo 

Argenta S.p.a 
IVS Italia 

s.p.a 
SUPERMATIC 

S.p.a. 
P.ti 

Integrazione 
 

100,00 € 20,00 € 300,00 € 15 

Punteggio 300,00 € 5 1 15 
 

descrizione 
Max 

punteggio 
Gruppo 

Argenta S.p.a 
IVS Italia 

s.p.a 
SUPERMATIC 

S.p.a. 

Integrazione Canone 
annuale 

15 5 1 15 

Punteggio 
economico prodotti  

15 12,90 13,29 14,56  

Totale Punteggio 
economico 

30 17,90 14,29 29,56  
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Punteggio complessivo (PT+PE): 

 

  
Ditte offerenti 

 
Punt. 
Max 

Gruppo 

Argenta 

S.p.a 

IVS Italia 

s.p.a 
SUPERMATIC 

S.p.a. 

Totale punteggi tecnici 70 55 62 65 

Totale punteggi economici 30 17,90 14,29 29,56 

Totale Complessivo 100 72,90 76,29 94,56 

 

La graduatoria finale che riprende i valori con i relativi punteggi è di 

seguito riportata: 

Graduatoria finale 

Posizione Denominazione Punteggio 

1 SUPERMATIC S.P.A. 94,56 

2 IVS Italia S.P.A 76,29 

3 Gruppo Argenta S.P.A 72,90 

 

La Commissione a seguito delle valutazioni previste dal disciplinare di 

gara stabilisce che la ditta SUPERMATIC S.P.A. è la ditta che ha totalizzato 

il migliore punteggio ed è prima nella graduatoria finale. 

La commissione termina i lavori della seduta alle ore 11.05. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE (dott. Luca Bertaiola) ________________________  

IL COMMISSARIO (dott. Mirco Tenuti) ________________________  

IL COMMISSARIO (sig. Enrico Ribolati) _______________________   
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IL SEGRETARIO  (dott.ssa Ferigo Francesca) _____________________
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