DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO, E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

IL COMANDANTE
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 31230 del 07/11/2016 con la quale le
Scuole Centrali Antincendi hanno determinato di indire una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. L.vo n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il principio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della concessione del servizio di
somministrazione bevande calde e fredde, snack e food a mezzo di distributori automatici, da
installare ad uso gratuito all’interno del Compendio Capannelle di Piazza Scilla, 2 - 00178
ROMA, con durata triennale dalla data di sottoscrizione dell’atto negoziale;
VISTO il bando di gara pubblicato in data 10/12/2016 sulla Gazzetta Ufficiale
Unione Europea n. S239, pubblicato in data 12/12/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana
V
Serie
Speciale
n.
144,
sui
siti
informatici
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, nonché sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it;
CONSIDERATO
(duecentonovantamila/00);

che

l’importo

a

base

d’asta

è

di

€.

290.000,00

VISTA la nota prot. n. 11333 del 16/01/2016 con la quale è stata istituita la
Commissione di gara;
VISTO il verbale rep. n. 8107 del 16/01/2016 con il quale la Commissione
appositamente istituita ha proceduto alle seguenti operazioni, effettuate nella prima seduta
pubblica del 16/01/2016: apertura dei plichi pervenuti nel termine stabilito del 12/01/2016 e
verifica dell'integrità delle buste A e B ivi contenute, apertura della busta A e verifica della
presenza della documentazione contenuta, raccolta delle buste B contenenti le offerte
economiche, e successiva collocazione delle stesse in un plico chiuso e sigillato, da aprire
nella successiva seduta pubblica;
VISTI i lavori della Commissione di gara del 17/01/2017 e del 03/02/2017 circa la
verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti;
VISTO l’esito delle procedure di verifica, attraverso la Banca Dati AVCPASS, dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte
sopraindicate, effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il verbale rep. n. 8114 del 20/02/2017 con il quale la Commissione ha
proceduto: alla lettura dell’elenco delle ditte ammesse, a seguito della verifiche di cui ai
verbali del 17/01/2017 e del 03/02/2017, all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, corredata di tutte e tre le parti, all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base di
quanto specificato al punto 7 del disciplinare di gara, alla predisposizione della graduatoria
finale dalla quale è risultata una proposta di aggiudicazione della concessione a favore della
ditta WORLD MATIC SRL;
VISTE le note prot. n. 5251 e seguenti del 20/02/2017 con le quali è stata data
comunicazione alle ditte partecipanti della proposta di aggiudicazione della concessione a
favore della ditta WORLD MATIC SRL;
CONSIDERATO l’avviso di proposta di pubblicazione della concessione, pubblicato
sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti – procedure aperte in ottemperanza all’art. 60 del D. L.vo. 50/2016, ai sensi dell’art.
32 del D. L.vo. n.50/2016;
VISTA la nota prot. n. 5990 del 27/02/2016 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione per l’approvazione, ai sensi dell’art.
33, co. 1 del d. L.vo n. 50/2016;
VISTI gli atti di gara;
VISTI la legge ed il relativo regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VERIFICATA la legittimità della procedura di gara,
DECRETA
l’approvazione, in via definitiva, della proposta di aggiudicazione della concessione del
servizio di somministrazione bevande calde e fredde, snack e food a mezzo di distributori
automatici, da installare ad uso gratuito all’interno del Compendio Capannelle di Piazza
Scilla, 2 - 00178 ROMA, con durata triennale dalla data di sottoscrizione dell’atto negoziale,
a favore della ditta WORLD MATIC SRL.
Roma, 02 marzo 2017
IL COMANDANTE
Dott. Ing. Carlo METELLI
Doc. firmato ai sensi del D. L.vo 82/2005

