
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 180 DEL 20/09/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande 
calde/fredde e snack presso le sedi dell’ESU – CIG n. ZB83780604. 
Aggiudicazione R.d.O. n. 3158826 sul MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma 
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal 
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile 
dell’Area Risorse Umane. Approvazione”; 

 
  



 

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 10 del 10.01.2018 è stata aggiudicata la concessione 
del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack/merende, all’interno 
della sede dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9 e della residenza Corte Maddalene n. 5 – 37129 
Verona, a decorrere dal 15.01.2018 al 15.07.2021 CIG n. Z8E1FD4DCA. alla ditta 
SUPERMATIC S.P.A. Via del Ronco Corto 28, 50143 Firenze (FI), P. IVA 04817720487;  

DATO ATTO che con Decreto del Direttore n. 72 del 29.03.2019 è stata recepita la fusione mediante 
incorporazione nella ditta SUPERMATIC S.P.A delle ditte UNION CAFFE’ S.P.A., EUGENIA 
S.R.L., FOLCO S.R.L, della successiva variazione di denominazione da SUPERMATIC SPA 
a DAI S.P.A con sede legale in Trezzano sul Naviglio (Milano), Via Marconi n. 20, e sede 
amministrativa in Via del Ronco Corto n. 28 Firenze, C.F. e P.IVA 04817720487e del 
trasferimento della sede legale; 

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore n. 153 del 22.07.2021 è stata recepita l’operazione 
straordinaria di conferimento di ramo d’azienda in data 29.10.2020 nella controllata 
SOGEDA SRL con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.11.2020 e la modifica 
della ragione sociale della Società conferitaria in SOGEDAI S.R.L. con sede legale in Via 
F.lli Gracchi, 40/42 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano), C.F. e P. IVA 00060700689; 

DATO ATTO che con Decreto del Direttore n. 221 del 21/09/2021 è stata disposta la proroga 
contrattuale con la ditta SOGEDAI S.R.L. con sede legale in Via F.lli Gracchi, 40/42 – 20092 
Cinisello Balsamo (Milano), C.F. e P. IVA 00060700689, fino al 19/08/2022 rimodulando 
l’importo del canone a seguito dell’accertata riduzione degli introiti a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19, per un importo di € 108,29 IVA esclusa a distributore per ogni 
trimestre; 

 
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande 

calde/fredde e snack presso le sedi dell’ESU di Verona nei punti di seguito riportati: 

INDIRIZZO DENOMINAZIONE 

DELL’EDIFICIO 

Distrib. 

caldo 

Distrib. 

misto 

Via dell’Artigliere n. 9 Uffici Sede amministrativa 1 1 

Corte Maddalene n. 5 Sale studio e residenza 1 2 

Piazzale Scuro n. 12 Residenza 1 / 

 

VALUTATO il valore presunto della concessione per l'intero periodo comprensivo del periodo di 
proroga in € 33.220,30 aggiornando la suddetta stima alla situazione caratterizzata dalla 
presenza e dalla diffusione del coronavirus, il quale ha prodotto pesanti effetti (i dati in 
possesso dell’Amministrazione, forniti dall’attuale fornitore, evidenziano che il fatturato 
relativo alla concessione sì è ridotto in media di oltre il 60%, trattandosi di proventi derivanti 
degli utenti quali gli studenti universitari);  

 
STIMATO in tale contesto proporre una procedura con un importo di canone di concessione pari a € 

830,00 oltre Iva a macchina; 
 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Verona con Decreto n. 10208 del 10/11/2021 ha 

aggiudicato una procedura aperta per la concessione del Servizio di distribuzione automatica 
bevande e snack all’interno degli spazi universitari per un periodo di 60 mesi alla ditta IVS 
Italia S.p.a. con sede in   Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 03320270162; 

VISTO l’art. 9  del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 dell’11.04.2022 il quale dispone che “La 



 

scelta dell’operatore economico per affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00 per servizi 
e forniture ed a € 150.000,00 per lavori avviene: a) mediante comparazione di listini di 
mercato, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi prezzi praticati da 
altre amministrazioni; b) mediante confronto tra preventivi (caratterizzato da informalità e da 
un confronto tra le esigenze dell’amministrazione e la proposta di ciascun operatore 
economico consultato); 

 

VALUTATO per l’economicità del servizio invitare a presentare offerta alla R.d.O. evoluta n. 3158826 
sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica il medesimo fornitore aggiudicatario della 
procedura aperta indetta dall’Università del Studi di Verona, per garantire un servizio 
omogeneo con i medesimi strumenti a tutti gli studenti che gravitano nel bacino universitario 
di Verona; 

 
RILEVATO che la ditta IVS Italia con sede in Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 

03320270162 ha partecipato alla RDO n. 3158826 sul MEPA - Mercato Elettronico della 
Pubblica formulando un’offerta economica con canone di concessione pari ad un aumento 
percentuale dell’1% sull’importo annuale per singola apparecchiatura fissato in € 833,00 IVA 
per un importo complessivo annuale pari a € 5.074,98 IVA esclusa;   

 
VISTA la rispondenza di quanto offerto alle richieste della Stazione Appaltante e la convenienza del 

prezzo offerto; 

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate la documentazione presentata dalla ditta IVS Italia Spa è 
risultata regolare; 

RITENUTO:  

• di affidare il servizio in concessione di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e 
snack presso le sedi dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9, della residenza Corte Maddalene n. 5 
e Piazzale Scuro n. 12 per la durata di tre anni con opzione di proroga di 180 giorni con la 
ditta IVS Italia S.p.a. con sede in Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 
03320270162; 

• di accertare i canoni scaturenti dall’Offerta Economica dell’aggiudicataria per il periodo 
dall’1/11/2022 al 30/10/2025 per un importo complessivo IVA inclusa pari a € 18.475,61 di 
seguito riportati; 

SEDE 2022 2023 2024 2025 

Via dell'Artigliere  342,14 2.052,85 2.052,85 1.710,70 

corte Maddalene 513,21 3.079,27 3.079,27 2.566,06 

Piazzale Scuro 171,07 1.026,42 1.026,42 855,35 

TOTALE 1.026,42 6.158,54 6.158,54 5.132,11  

 
VISTO che il pagamento del canone trimestrale avviene in via posticipata a seguito di emissione di 

fattura; 

RITENUTO di richiedere la costituzione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale con le modalità e le riduzioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione di lettera commerciale sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in 
considerazione dell'entità dell'importo complessivo, e dell’urgenza, garantisce adeguata 
celerità dell'azione amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione 
nei criteri di economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il 



 

generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 
agosto 1990, n.241; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO che l’affidamento diretto nel regime derogatorio previsto dal D.L. 76/2020 art.1, comma 3 del 
D.L. 76/2020 prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite atto a 
contrarre, che sintetizza al suo interno l’intero percorso realizzato dalla stazione appaltante, 
riportando gli elementi essenziali previsti nell’art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016; 

VISTO che con Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in 
legge con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto 
Semplificazioni bis”, riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e 
disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 
capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici; 

VISTE le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 
17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto “PIAO ESU - 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 
del 16.11.2021; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

2. di affidare il servizio in concessione di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e 
snack presso le sedi dell’ESU di Via dell’Artigliere n. 9, della residenza Corte Maddalene n. 5 
e Piazzale Scuro n. 12 per la durata di tre anni con opzione di proroga di 180 giorni con la 
ditta IVS Italia S.p.a. con sede in Via dell’Artigianato 25 – 24058 Seriate (BG) P.IVA n. 
03320270162 per un importo complessivo del canone pari a € 18.475,61 IVA 22% inclusa dal 
01.11.2022 al 31.10.2025; 



 

3. di accertare l’entrata per questa Azienda pari a € 13.343,50 IVA inclusa, al Titolo 3 Tipologia 
0100 Capitolo/art 303/0 “Proventi di altre gestioni facoltative” sul bilancio di previsione 
2022/2024 così suddivisa: 

 

SEDE Bilancio 2022 Bilancio 2023 Bilancio 2024 Capitolo/art 

Via dell'Artigliere  342,14 2.052,85 2.052,85 303/0 

corte Maddalene 513,21 3.079,27 3.079,27 303/0 

Piazzale Scuro 171,07 1.026,42 1.026,42 303/0 

TOTALE 1.026,42 6.158,54 6.158,54   

 
4. di dare atto che gli importi relativi agli accertamenti per l’anno 2025 pari ad € 5.132,11 IVA 

inclusa, come di seguito riportati saranno accertati nel bilancio di competenza con successivo 
provvedimento: 

SEDE Bilancio 2025 Capitolo/art. 

Via dell'Artigliere  1.710,70 303/0 

corte Maddalene 2.566,06 303/0 

Piazzale Scuro 855,35 303/0 

TOTALE 5.0132,11   

 

5.  di dare atto che il pagamento del canone trimestrale sarà effettuato dall’aggiudicatario in via 
posticipata a seguito di emissione di fattura; 

6. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo; 

7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente: CIG ZB83780604; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine 
di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è 
soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 
32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”. 
 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
               

FF/mg           

 

IL DIRETTORE 

(Giorgio Gugole) 

)
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UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 13.343,50  sul capitolo/art. 
3-0100-303/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
dal n.  263/2022 al 265/2022 

8/2023 al 10/2023 
8/2024 al 10/2024 

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

 
Verona, 20/09/2022 

 
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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