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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore generale n. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022, approvato con DGR 222 del 1/4/2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il  DCR n.76  del  30.12.2019  avente  ad  oggetto  “Proroga  incarico  dirigenziale  per  la  
responsabilità del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"  
conferito con Decreto del Commissario straordinario n. 38 del 27/04/2018, ai sensi dell'art. 19, c. 2  
del D.lgs. n. 165/2001. Assegnazione dell'incarico ad interim per la responsabilità del Servizio  
"Diritto allo studio universitario e interventi post-universitario" e, per causa di forza maggiore,  
anche del Servizio "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATI:
-   la DD n. 869 del 04/11/2019 avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio di  
distribuzione automatica di bevande e snack (vending machine) presso la sede amministrativa e le  
residenze universitarie dell'Agenzia per il periodo 2020-2024 (CIG 80371111D0). Indizione gara  
procedura aperta con modalita’ telematica, approvazione bando e disciplinare di gara” con cui si 
approva tra l’altro il disciplinare di gara;
 -  la DD n. 877 del 08/11/2019 avente ad oggetto “DD. n. 869 del 4/11/2019 “Affidamento in  
concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack (vending machine) presso  
la sede amministrativa e le residenze universitarie dell'Agenzia per il periodo 2020- 2024 (CIG  
80371111D0).  Indizione gara procedura aperta con modalità telematica,  approvazione bando e  
disciplinare  di  gara”  –  Modifica  e  approvazione  in  sostituzione  integrale  del  “Disciplinare  
telematico” (Allegato 5).”; 
-   la  DD n.  21 del  13/01/2020 avente  ad oggetto “Affidamento in  concessione del  servizio  di  
distribuzione automatica di bevande e snack (vending machine) presso la sede amministrativa e le  
residenze universitarie dell'Agenzia per il periodo 2020-2024 (CIG 80371111D0). Nomina Seggio  
di gara.”; 
 -  la  DD n.  32  del  15/01/2020 avente  ad oggetto  “Affidamento  in  concessione  del  servizio  di  
distribuzione automatica di bevande e snack (vending machine) presso la sede amministrativa e le  
residenze universitarie dell'Agenzia per il periodo 2020-2024 (CIG 80371111D0). Nomina Seggio  
di gara - Integrazioni D.D n.21 del 13/01/2020.”;
PRESO ATTO che in esito alla pubblicazione del bando di cui sopra, sono pervenute le seguenti 
offerte, tramite la piattaforma telematica “Portale Umbria Acquisti”:    

OPERATORE 
ECONOMICO

ATI/RTI SEDE P.IVA

1 LIOMATIC S.P.A. Via dell’Orzo, 3 06087 Fraz. Ponte 
San Giovanni – Stradario 85263 
(Perugia)

02337620542

2 METHODO SRL Via San Carnevale, 10 – 00043 04075671000



Ciampino (Roma)

3 VENTURI VENDING SRL Strada Sabbione, 75 – 05100 Terni 01205780552

4 VS SRL SOC. 
UNIPERSONALE

Viale dello Stadio, 77 – 05100 
Terni

01544180555

PRESO ATTO:
 che il Seggio di gara, nominato con DD n. 21 del 13/01/2020, integrato con  DD n. 32 del 

15/01/2020, ha esperito le operazioni di gara previste dall’art. 19 del Disciplinare di gara 
nelle sedute pubbliche dei seguenti giorni: 15 e 20 gennaio 2020, 03/02/2020 e 28/04/2020; 

 che le operazioni di gara sono state oggetto di verbalizzazione, e che i relativi documenti, 
sono agli atti dell’ADiSU;

 che, all’esito delle suddette operazioni, il  Seggio di gara ha disposto il seguente esito di 
ammissione degli operatori alla successiva fase di gara, come da seguente tabella:

Numero 
Progressi

vo
Operatore economico Esito delle verifiche

1 LIOMATIC SPA AMMISSIONE alla successiva fase di gara
2 METHODO SRL AMMISSIONE alla successiva fase di gara
3 VENTURI VENDING SRL AMMISSIONE alla successiva fase di gara
4 VS SRL SOC. UNIPERSONALE AMMISSIONE alla successiva fase di gara

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, il Seggio di gara, nominato con DD n. 21 del 13/01/2020, integrato con 

DD n. 32 del 15/01/2020, ha esperito correttamente le operazioni di gara previste dall’art. 19 
del  Disciplinare  di  gara  e  ha  pertanto  proceduto  all’apertura  della  Busta  A  – 
“Documentazione Amministrativa” ed all’esame delle documentazioni ivi contenute;

3. di prendere atto dei relativi verbali di gara depositati agli atti dell’ADiSU;
4. di disporre, avendo presentato documentazione regolare e completa nonché non riscontrando 

motivi di esclusione,  l’ammissione alla successiva fase delle operazioni di gara, e quindi alla 
valutazione dell’offerta  economica,  così  come indicato all’art.  19 del Disciplinare di gara,  i 
seguenti operatori economici:

Numero 
Progressivo

Operatore economico

1 LIOMATIC SPA

2 METHODO SRL

3 VENTURI VENDING SRL

4 VS SRL SOC. UNIPERSONALE
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5. di  disporre ai  sensi  dell’art.  29,  c.1,  del  D.Lgs.50/2016,  la  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  stesso  sul  sito  internet  dell’Agenzia  e  darne  comunicazione  agli  operatori 
concorrenti;

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 18/05/2020 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack 
(vending machine) presso la sede amministrativa e le residenze universitarie dell'Agenzia per il 
periodo 2020-2024 (CIG 80371111D0). Ammissione operatori economici.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 26/05/2020 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Stefano Capezzali
CODICE FISCALE: TINIT-CPZSFN68M11D653D
DATA FIRMA: 16/06/2020 14:51:57
IMPRONTA: 65363639656539336339306663323232633063303230363835326432383766336637616339353138


