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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
 

Numero della determina  Prot n. 129731   Repertorio   1319    del  08/08/2018 

 

Oggetto: Determina esito manifestazione di interesse per dialogo tecnico ex art 66 d. lgs 50/2016 

 

Contenuto: Rif. Centrale Acquisti G050. Esito manifestazione di interesse. 

Procedura consultazione preliminare del mercato  (Dialogo Tecnico) con pubblicazione Avviso  
manifestazione interesse mediante Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana – START,  
finalizzato alla predisposizione del capitolato per la gara dell’Universita’ degli Studi di Firenze, afferente 
la concessione spazi  per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la 
manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione  di sistema rilevazione e 
contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria 
dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, edile/idraulica/elettrica) .durata della concessione anni sei (6).  
 

 

Responsabile del procedimento: Dr. Gabriele Gentilini  
Dirigente Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici 
 

 
 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
  

utente
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 10021) dall'8 al 23 agosto
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che, con propria determina prot. 105394 (1029) del 26.06.2018 è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’espletamento della procedura di Dialogo Tecnico ex art 66 D.Lgs 50/2016 finalizzato all’ 
acquisizione di informazioni attraverso la consultazione delle Imprese qualificate sul mercato nel settore 
di riferimento interessate, propedeutica alla redazione del Capitolato di appalto cui farà seguito la 
procedura di specifico appalto della Concessione avente ad oggetto gli spazi  per l’installazione e gestione 
macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché 
l’implementazione  di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e 
connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, 
edile/idraulica/elettrica) per la durata presunta di anni 6; 

DATO ATTO che, in data 03.07.2018, il suddetto avviso è stato pubblicato sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START); 

RISCONTRATO che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del giorno 06.08.2018, sono 
pervenute n. 8 manifestazioni di interesse a partecipare al dialogo tecnico da parte dei seguenti operatori 
economici: 

Ragione sociale Data manifestazione interesse 

1 SERIM SRL 06/08/2018 09:58 
 

2 A.G- distribuzione automatica di Andreini 
Enrico 

05/08/2018 09:37 
 

3 ITALIAN VENDING GROUP SRL 03/08/2018 15:51 
 

4 IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO 01/08/2018 14:39 
 

5 GRUPPO ARGENTA SPA  02/08/2018 14:55 
 

6 GEDAC SRL 03/08/2018 11:33 
 

7 LA CAFFETTERIA SRL 25/07/2018 14:01 
 

8 CDA VENDING SRL 03/08/2018 16:56  
 
 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’esame della documentazione presentata dai suddetti operatori 
economici, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto nell’avviso e, pertanto, sono tutti ammessi 
alla successiva fase del Dialogo Tecnico; 

PRESO ATTO che al momento non sono ancora stati individuati i professionisti esperti in materia che 
costituiranno il Collegio Tecnico, innanzi al quale si terrà l’audizione delle imprese che hanno manifestato 
interesse e risposto all’invito di partecipazione al Dialogo Tecnico, così come non è stato ancora stabilito 
il calendario degli incontri; 
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DETERMINA 

1. di accogliere tutte le 8 istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di Dialogo 

Tecnico ex art 66 D.Lgs 50/2016 finalizzato all’ acquisizione di informazioni attraverso la 

consultazione delle Imprese qualificate sul mercato nel settore di riferimento interessate, 

propedeutica alla redazione del Capitolato di appalto cui farà seguito la procedura di specifico 

appalto della Concessione avente ad oggetto gli spazi  per l’installazione e gestione macchine 

distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché 

l’implementazione  di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia 

elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, 

edile/idraulica/elettrica) per la durata presunta di anni 6; 

 

2. di rinviare a separato e successivo atto sia la nomina del Collegio Tecnico sia l’adozione del 

calendario degli incontri, dandone comunicazione agli interessati entro congruo termine; 

 

3. di inoltrare ai n. 8 operatori economici nota PEC di comunicazione della presente determina; 

 

4. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul Link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 D. Lgs 50/, nonché sull’albo on line della stazione appaltante. 

 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento di gara  ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 

2012, n. 190,  titolare dell’ ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale, preso atto delle ditte istanti alla procedura in oggetto dà atto che 

non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni 

condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Centrale Acquisti 

f.to Dott. Massimo Benedetti                                                                                    

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1



