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CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   44 77 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  13/07 /2017  
                   N U M E R O   99 77    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   13/07 /2017  
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE E 
GESTIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CAFFE', BEVA NDE CALDE, BIBITE 
ED ALIMENTI PRESSO LE SEDI COMUNALI" per il biennio  02.09.17-01.09.19      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 59/SF del 10.05.2017 relativa alla concessione del 
servizio di installazione, manutenzione e gestione di distributore automatico di caffè, bevande 
calde, bibite ed alimenti presso le sedi comunali per il biennio 02.09.17-01.09.19; 
 
Dato atto che il suddetto provvedimento prevedeva l’affidamento del servizio mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del medesimo decreto, secondo 
i  criteri per l’attribuzione di punteggi previsti nella documentazione di gara i cui modelli venivano 
approvati con la medesima determinazione sopra richiamata (CIG Z021E8A0BE); 
 
Richiamato il verbale di gara svoltasi in data 29/05/17, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono rese note le procedure di scelta del contraente  
con aggiudicazione alla ditta DDS Spa (Località Montanari snc -18027 Pontedassio – IM-) per 
effetto del miglior punteggio complessivo ottenuto;  
 
Ritenuta regolare la procedura seguita;  
 
Preso atto che i controlli di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 sono terminati con 
esito positivo (comunicazione ufficio contratti del 13.07.2017); 
 
Richiamato l’articolo 164, comma 2, del decreto legislativo 50/2016; 
 
Visto l'articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 
Visto il bilancio di previsione 2017-2018-2019; 
 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
 

1)  di approvare il verbale di gara in data 29/05/2017 - che viene conservato agli atti del servizio 
finanziario e che qui integralmente si richiama - e di aggiudicare alla Ditta DDS Spa (Località 
Montanari snc -18027 Pontedassio – IM – partita IVA 00915390082) la concessione del servizio di 
installazione, manutenzione e gestione di distributore automatico di caffè, bevande calde, bibite 
ed alimenti presso le sedi comunali, alle condizioni e con le modalità tutte previste:   
- nella documentazione di gara indicata in premessa, contraddistinta con protocollo n. 10393 del 
11/05/17;  
 
- nell'offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (prot. n. 11579);  
 
2) di dare atto che l’affidamento avrà la seguente durata: 02.09.17-01.09.19; 
 
3) di accertare sulla risorsa 630.5.1 “introiti e rimborsi diversi” la somma annua di euro 4.260,00 
(offerta di contributo della ditta) sui bilanci 2017-2018 –  accertamento n. 333 pluriennale; 
 
4) di incaricare l’ufficio contratti ai provvedimenti conseguenti. 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario, e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico all’ufficio messi. 
  
 
 

IL  DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE FINANZIARIO 
                        (Dott.ssa TONI Micaela) 

 
 
 
================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera, li                              

                
IL  DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE FINANZIARIO 
                        (Dott.ssa TONI Micaela) 
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Comune di  bordighera -Via xx settembre 32 – tel: +3901842721– fax: +390184260144 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
E GESTIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CAFFE’, BEVANDE CALDE, 

BIBITE ED ALIMENTI PRESSO LE SEDI COMUNALI” per il biennio 02.09.17-

01.09.19 

 

 

VERBALE APERTURA BUSTE 

Il giorno  29/05/2017  alle ore  09.20  in Bordighera, in un ufficio della sede comunale, si 

riuniscono per l’apertura delle buste della procedura negoziata relativa all’affidamento del  servizio 

di installazione, manutenzione e gestione di distributore automatico di caffè, bevande calde, bibite 

ed alimenti presso le sedi comunali - ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti e del 

regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia - i signori: 

- Dott.ssa Micaela Toni   (dirigente del settore finanziario ad interim)  

- Rag. Cristina Bosio       (istruttore servizio finanziario)  

- Sig. Barbara Boeri        (collaboratore professionale)  

 

Assistono alla gara: 

- Il signor DESSIMONI Andrea, identificato a mezzo documento d’identità conservato agli 

atti dell’ufficio 

- Il signor LATELLA Roberto istruttore finanziario – ufficio ragioneria - 

PREMESSE 

- Con determinazione n. 324/RG del 10.05.2017 é stata avviata la procedura negoziata, con 

approvazione dei documenti di gara, al fine di procedere all’affidamento del servizio di 

installazione, manutenzione e gestione di distributore automatico di caffè, bevande calde, bibite ed 

alimenti presso le sedi comunali per il biennio 02.09.17-01.09.17.  

- In data 11.05.2017 con nota protocollo n. 10393, sono state invitate alla gara (via PEC) le seguenti 

ditte: 
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DDS spa, località Montanari scn – 18027 Pontedassio (Im) 

BREAK POINT srl, via Valletta S. Cristoforo, n. 26/1 – 17100 Savona 

LIGURE VENDING – via Aurelia levante 2 – 18018 Arma di Taggia 

G.M. srl – via Argine destro 519 – 18100 Imperia 

AUTOMATICAFFE’ – via Nazionale, n. 46 – 17043 Carcare – SV – 

PLAYTEK srl – via Zeffiro Massa – 18038 Sanremo –(IM) 

QUICKAFFE’ di Luca Barla & C. – Via Morene sn – 18018 Arma di Taggia – (IM) 

 

Si dà atto che i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente 

“Amministrazione Trasparente” in data 11.05.2017  

 

Il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito nel giorno 26/05/2017 (pena di 

esclusione) con espressa indicazione che l’amministrazione non riconoscerà valida alcuna offerta 

trascorso il termine fissato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si dà atto che sono pervenuti n. 2 plichi da parte di: 

DDS spa, località Montanari scn – 18027 Pontedassio (IM) –   prot. n. 11579 (nei termini) 

BREAK POINT srl, via Argine Destro 625 – 18100 Imperia – prot. n. 11827 (nei termini) 

 

Accertato che i plichi sono pervenuti al protocollo generale dell’ente regolarmente chiusi ai sensi 

della richiesta d’offerte, si procede alla loro apertura ed all’esame delle offerte in essi contenute. 

 

Le buste vengono aperte in ordine di arrivo al protocollo, vengono esaminati prima i documenti 

amministrativi  e poi le offerte economiche. 

 

L’esame con la valutazione delle offerte viene riportato nel documento allegato, che costituisce 
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parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

La gara si conclude alle ore 09,35. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

-  Dott.ssa Micaela Toni  (dirigente del settore finanziario ad interim) FIRMATO 

- Rag. Cristina Bosio       (istruttore servizio finanziario) FIRMATO 

- Sig.ra Barbara Boeri     (collaboratore professionale)  FIRMATO 

 

 

 



APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI INSTALLAZIONE 

MANTENZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFE', BEVANDE CALDE

BIBITE E ALIMENTI PRESSO LE SEDI COMUNALI

OFFERTE

DITTA MEDIA PREZZI CONTRIBUTO CAUZIONE PRODOTTI SPECIALI

DDS 0,443 4260 0 SI

BREAK POINT 0,514 3160 0 SI

PUNTEGGI

DITTA PREZZI CONTRIBUTO CAUZIONE PRODOTTI SPECIALI TOTALE

DDS 60,00 30,00 4,00 6,00 100,00 MIGLIORE OFFERTA

BREAK POINT 51,67 22,25 4,00 6,00 83,92

Bordighera, 29 maggio 2017

Micaela Toni FIRMATO

Cristina Bosio FIRMATO

Barbara Boeri FIRMATO


