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Prot. n. 4758/d12 
Firenze, 28 ottobre 2016     
 
       All’albo Online 
   
       Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 
         
       Alla ditta GEDAC srl 
 
 
  
Oggetto : aggiudicazione affidamento del servizio di distributori automatici di bevande fredde e 
calde e snack per il biennio Novembre 2016 – Novembre 2018 -  C.I.G.Z941B98EEA 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D.lgs 50/2016 e in part. l’art. 36; 
VISTO il D.I 44/2001 e in part l’’art. 34; 
VISTO il Regolamento di Istituto concernente i criteri e i limiti per l’attività negoziale del D.S.; 
 
VISTA la determinazione a contrarre  prot. 4474/D12 per la concessione mediante lettera di invito 
a contrattazione ordinaria attraverso la comparazione di almeno tre preventivi del servizio di 
distributori automatici di bevande fredde e calde e snack per il biennio Novembre 2016 – 
Novembre 2018 -  C.I.G.Z941B98EEA; 
 
VISTA la lettera di invito a presentare offerte entro il 27 ottobre 2016 alle ore 12 e l’allegato 
capitolato tecnico; 
 
CONSIDERATO che erano state invitate a presentare offerte le seguenti 4 ditte, individuate 
secondo i principi di cui all’art. 36 del d.lgs 50/2016, tra cui quello di rotazione, libera concorrenza, 
non discriminazione, correttezza, economicità ed efficacia: 
 

• Ditta Snack e Drink 2 
• Gedac srl 
• Distributori Fiorentini srl 
• Tecnobar snc 

 
ESAMINATO  l’unico preventivo pervenuto da parte della ditta GEDAC srl; 
 
CONSIDERATA  la piena rispondenza dell’offerta di GEDAC srl a tutti i requisiti di legge e del 
capitolato tecnico di cui alla lettera di invito a presentare offerta; 
 



VISTE le condizioni contrattuali proposte e di seguito riportate: 
 
I distributori sono stati tutti fabbricati dopo il 2013 SI 
I distributori sono dotati di segnalazione di assenza resto SI 
I distributori sono tutti dotati di chiavetta (utilizzabile su tutti) con sconto sui prodotti SI 
I distributori sono tutti certificati secondo la norma EN ISO 9001/2008 o successivi SI 
Tutti i distributori offrono prodotti provenienti da commercio equo e solidale SI 
Tutti i distributori di snack offrono prodotti biologici SI 
Tutti i distributori di snack offrono prodotti privi di glutine SI 
Tutti i distributori di bevande fredde offrono succhi di frutta 100% privi di zuccheri aggiunti SI 
Tutti i distributori di bevande calde utilizzano palette e bicchierini biodegradabili SI 
Il tempo di intervento per riparazioni, riassortimento o sostiuzione distributori è inferiore alle 48 h dalla 
segnalazione 

No 

Il tempo di intervento per riparazioni, riassortimento o sostiuzione distributori è inferiore alle 24 dalla 
segnalazione 

SI 

 
Prodotti Prezzo proposto (€) 

Caffè espresso 0,38  
Caffè lungo 0,38 
Caffè macchiato 0,36 
Caffè decaffeinato 0,05 
Cappuccino 0,36 
Bevanda calda al gusto di cioccolato 0,36 
Thè al limone 0,30 
Acqua naturale bottiglia PET capacità 0,5 l 0,31 
Acqua frizzante bottiglia PET capacità 0,5 l 031 
Thè al limone  bottiglia PET capacità 0,5 l 0,59 
Succhi di frutta in drink -pack 0,20 l 0,30 
Crackers salati 0,30 
Tarallucci  0,49 
Merendina (tipo crostatina, croissant, fiesta o simili)  0,39 
Wafer vaniglia o cioccolato 0,59 
Barretta al cioccolato (tipo duplo, kitkat, mars o simili)  0,68 
Biscotti dolci monoporzione 0,45 
Patatine fritte 0,41 
 
 
Contributo annuale: 1500 € 
 
  

DETERMINA 
  
1. Di affidare la concessione del Servizio di  n° 5  distributori automatici di erogazione  bevande 
calde, fredde e snack dolci e salati  per il biennio Novembre  2016 – Novembre 2018, mediante 
procedura ordinaria di contrattazione ai sensi del D.I. 44/01 alla ditta GEDAC srl. 
   
2. Di considerare l’importo annuale di € 1500 nell’aggregato A02 come incasso  per la concessione 
del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack della gestione in conto competenza del 
bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
      Giacomo Forti 

 (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 
 

Ai sensi del comma 7 del DPR 275/99 il presentoeprovvedimento diviene definitivo il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, 
che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. L’atto diviene altresì 
definitivo a seguito della decisione sul reclamo.   


		2016-10-28T13:45:44+0000
	FORTI GIACOMO




