
PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

VERBALE del 9 dicembre 2020.

Oggetto:  Affidamento  diretto, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previo
avviso  per  manifestazione  di  interesse  su  START,  della  concessione  del  servizio  di
somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici presso la sede della Provincia
per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2022 con facoltà di proroga per 1 anno (CIG ZB02F2C55A). 

Il sottoscritto Dott. Stefano Bernardini, Funzionario del Servizio Provveditorato della Provincia di
Prato, in qualità di responsabile del procedimento relativo all'affidamento in oggetto, ha proceduto
nel seguente modo.

Premesso che:

- ai fini dell'affidamento in oggetto veniva pubblicato sulla piattaforma Start, in data 26/10/2020,
apposito Avviso per manifestazione di interesse (procedura n. 019765/2020), corredato del relativo
Capitolato speciale e del relativo modello di domanda;
- il suddetto Avviso scadeva il giorno 10/11/2020, assegnando quindi agli eventuali interessati un
congruo termine per manifestare interesse e partecipare quindi alla procedura di affidamento;

Preso  atto che,  entro  il  termine  previsto  dal  suddetto  Avviso  (10  novembre  2020),  hanno
manifestato interesse,  in ordine cronologico (nelle  date e  negli  orari risultanti  dalla  piattaforma
START), le seguenti ditte (le ditte evidenziate in grassetto sono quelle che poi hanno presentato
offerta):

1) DAI srl, C.F. 04817720487;

2) Italian Vending Group srl, C.F. 02032880979;

3) Gruppo Argenta spa, C.F. 01870980362;

4) M.A. Vending Group srl, C.F. 02387700970;

5) Tempo per Te srl, C.F. 06621240487;

6) Royalmd, P.Iva 01379320110;

7) La Caffetteria srl, C.F. 05025150482;

8) CDA Vending srl, C.F. 05910530483;

9) Del Monte Vending srl, C.F. 01783240466;

10) A.G. Distribuzione automatica, P.Iva ndrnrc70b03d612y;

11) IVS Italia spa, C.F. 03320270162;

12) Serim srl, C.F. 00801920166;

Dato atto che, essendo risultate regolari tutte le manifestazioni di interesse presentate, tutte le ditte,
in conformità all’avviso per manifestazione di interesse, sono state invitate state a presentare offerta
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(nella forma, su START, della procedura dell’affidamento diretto previo confronto concorrenziale,
procedura  n. 022363/2020), ivi compreso l’affidatario uscente il quale ha correttamente svolto il
servizio precedentemente affidatogli e nei cui confronti, comunque, il principio di rotazione non si è
applicato  in  quanto  si  è  trattato  di  invito  a  manifestare  interesse  rivolto  a  tutti  gli  operatori
interessati, senza alcuna restrizione da parte della stazione appaltante;

Preso  atto che,  entro  il  termine  previsto  per  presentare  offerta  (30  novembre  2020),  hanno
presentato offerta, in  ordine  cronologico  (nelle  date  e  negli  orari  risultanti  dalla  piattaforma
START), le seguenti ditte: 

- Italian Vending Group srl, C.F. 02032880979;

- M.A. Vending Group srl, C.F. 02387700970;

- DAI srl, C.F. 04817720487;

- IVS Italia spa, C.F. 03320270162;

- Del Monte Vending srl, C.F. 01783240466;

- CDA Vending srl, C.F. 05910530483;

Dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente presentato la documentazione di gara richiesta
ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto (costituita da Modello DGUE, Modello “Altre
dichiarazioni”, Modello “Autodichiarazioni integrative”, Modello “Offerta economica” e Modello
“Piano Economico Finanziario”), per cui tale documentazione è stata conseguentemente approvata
sulla  piattaforma  START  e  tutti  i  concorrenti  sono  stati  ammessi  alla  successiva  fase  di
valutazione delle offerte economiche;

Dato atto  che il  criterio di aggiudicazione della  procedura in oggetto era quello del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (si veda l'art. 6 dell'Avviso per manifestazione di
interesse),  con  la  conseguenza  che  aggiudicatario  sarà  il  concorrente  la  cui  offerta,  data  dalla
somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti, sarà più bassa di quella degli altri
concorrenti;

Preso atto che le offerte sono state le seguenti:

- Italian Vending Group srl, C.F. 02032880979, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 4,40;

- M.A. Vending Group srl, C.F. 02387700970, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 6,70;

- DAI srl, C.F. 04817720487, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla somma dei singoli
prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 7,30;

- IVS Italia spa, C.F. 03320270162, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla somma dei
singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 4,60;

- Del Monte Vending srl, C.F. 01783240466,  ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 6,89;
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- CDA Vending srl, C.F. 05910530483, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla somma
dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli prodotti) di € 9,40;

Dato atto che,  sulla  base  del  suddetto  criterio  di  aggiudicazione,  la  graduatoria  è  pertanto  la
seguente:

1) Italian Vending Group srl con una offerta totale di € 4,40;

2) IVS Italia Spa con una offerta totale di € 4,60;

3) M.A. Vending Group srl con una offerta totale di € 6,70;

4) Del Monte Vending srl con una offerta totale di € 6,89;

5) DAI srl con una offerta totale di € 7,30;

6) CDA Vending srl con una offerta totale di € 9,40.

Dato atto  che la  graduatoria  prodotta in  automatico dalla piattaforma START non corrisponde
all'esito  della  procedura,  in  quanto  i  vari  operatori  economici  partecipanti  hanno  presentato  le
rispettive offerte in termini non comparabili. Alcuni, infatti, hanno correttamente indicato l'offerta
come somma dei singoli prezzi unitari offerti; altri hanno indicato come offerta il canone richiesto
dall'Ente;  altri  ancora  hanno  indicato  come  offerta  il  fatturato.  Tutti,  tuttavia,  hanno
correttamente  compilato  la  propria  offerta  economica  secondo  lo  schema  di  offerta
predisposto dall'Ente, il quale ha dato luogo alla graduatoria sopra riportata;

Premesso e considerato tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto, in qualità di responsabile del
procedimento, può così formalizzare, col presente Verbale, la propria proposta di aggiudicazione e
così  propone,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 5,  del  D.Lgs.  50/2016,  che  l’aggiudicazione  venga
disposta in favore del seguente offerente:

Italian  Vending  Group  srl,  Viale  della  Repubblica,  141  –  59100  Prato  C.F./P.IVA
02032880979.

La proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ad
approvazione del Dirigente competente.

Il presente Verbale, pertanto, è trasmesso al Dirigente competente per l’approvazione della presente
proposta di aggiudicazione.

Il presente Verbale è stato redatto in data 9 dicembre 2020.

Prato, lì 9/12/2020

     IL FUNZIONARIO   
                                                                 (Dott. Stefano Bernardini)


