GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Direzione

Determina n. 080 del 22/03/2019

Oggetto:

Aggiudicazione definitiva della Gara per la concessione del servizio di
somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari,
tramite distributori automatici, presso le sedi dell’ERSU di Palermo – CIG
7055419BEF
IL DIRETTORE F.F.
lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 46 del
30.07.2015, con cui è stata indetta procedura negoziata per aggiudicare il
servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e
articoli vari, tramite distributori automatici;

VISTO
VISTO

VISTO

gli atti di gara;
i verbali di gara della Commissione giudicatrice del 25.09.2017, del
19.10.2017, del 13.11.2017, del 17.11.2017, del 21.11.2017, del
22.11.2017, del 23.11.2017, del 29.05.2018 e del 25.06.2018;

VISTI
VISTI

VISTO

il provvedimento del RUP, acclarato al prot. n. 5748 del 27/6/2018, con cui
la gara in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Società
Trinacria Vending S.R.L., con sede in via Maltese, 66, CAP 90146 Palermo,
Partita IVA 04736190820;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI

gli esiti positivi della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
acquisiti tramite il sistema AVCpass, ad eccezione della certificazione
antimafia che ci è stata fornita sottoforma di autocertificazione dalla ditta
aggiudicataria;

CONSIDERATO

che la stazione appaltante ha assolto a tutti gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO

di disporre l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, alla Società
Trinacria Vending S.R.L., con sede in via Maltese, 66, CAP 90146 Palermo,
Partita IVA 04736190820, in modo da provvedere all'affidamento del
servizio;
DETERMINA
Art.1

L'aggiudicazione definitiva, della “Gara per la concessione del servizio di somministrazione di
alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari, tramite distributori automatici, presso
le sedi dell’ERSU di Palermo – CIG 7055419BEF”, in favore della Società Trinacria Vending
S.R.L., con sede in via Maltese, 66, CAP 90146 Palermo, Partita IVA 04736190820., come da
atti di gara.
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Art. 2
L’affidamento decorrerà secondo quanto previsto dall’art. 1, punto 1.2. del disciplinare di gara.
Art. 3
Di dare mandato all’Ufficio competente di provvedere alla stesura dell’apposito contratto.
Art.4
Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.ersupalermo.gov.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.”
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online
dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
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