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DETERMINAZIONE  N. 1855  DEL  07/12/2016 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE DI SPAZI IDONEI ALL'INSTALLAZI ONE DI 
APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 
BEVANDE E ALIMENTI ALL'INTERNO DELLE DIVERSE STRUTT URE DEL 
COMUNE DI GUBBIO  - INDIZIONE GARA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamato il contenuto delle seguenti determinazioni del Dirigente del Settore Finanziario: 

- n. 156 del 03/10/2013 con la quale si procedeva all’aggiudicazione per l’installazione e la 
gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati presso le varie sedi 
del Comune di Gubbio, alla ditta D.A.M. s.r.l..di Camerata Picena (AN) per la durata di tre anni 

- n. 1536 del 26/10/2016, con quale veniva, nelle more dell’indizione di una nuova gara, 
prorogato il servizio alla suddetta ditta, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto.  

Preso atto che, ai sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, gli Enti Locali sono 
obbligati a ricorrere alle convenzioni CONSIP o, in mancanza, al Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi, pena la nullità dei contratti 
stipulati in violazione di tale obbligo. 

Accertato che la tipologia del servizio oggetto del presente atto non risulta presente nell’elenco dei 
metaprodotti del MEPA e che, pertanto, si procederà all’individuazione del contraente secondo 
quanto disposto dal “Regolamento degli acquisti in economia” approvato con D.C.C. n. 102 del 
30/04/2012 e ss.ii.mm. invitando alla gara tutte le ditte che hanno in corso rapporti commerciali con 
il Comune di Gubbio, senza precludere la libera partecipazione di altre aziende che intendono 
parteciparvi. 

Ritenuto  necessario regolare le modalità di gara mediante procedura aperta con pubblicazione del 
bando,  approvando i seguenti documenti di gara: bando di gara, Capitolato Speciale d’appalto (All. 
A), modello di istanza di partecipazione (All. B), modello offerta economica (All. C), tabella 
residenze del Comune (All. D) i quali, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e 
sostanziale; 

Richiamate le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in 
economia di forniture e servizi” approvato dal C.C. con atto nro 102 del 30/04/2012 e ss.ii.mm.. 

Visti   il D.Lgs 267/2000 e il D.Lgs 50/2016  



 

 

 

 

DETERMINA 

1) di indire una procedura aperta con pubblicazione del bando per la concessione di spazi idonei 
all'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande e alimenti all'interno delle 
diverse strutture del Comune di Gubbio. 

2) di approvare i seguenti documenti di gara: bando di gara, Capitolato Speciale d’appalto (All. A), 
modello di istanza di partecipazione (All. B), modello offerta economica (All. C), tabella 
residenze del Comune (All. D), i quali, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e 
sostanziale; 

3) di pubblicare la suddetta documentazione nel sito ufficiale del Comune di Gubbio; 

4) di stabilire sin d'ora che la predetta gara sarà  valida  anche  in presenza di una sola offerta. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL DIRIGENTE 
 Arianna Lattanzi / INFOCERT SPA 
  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


