
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 DEL 17/09/2018

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PRESSO LE SEDI CAMERALI DI 
LUCCA E VIAREGGIO - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Dato che:

- presso la sede principale della Camera di Commercio di Lucca - Corte Campana, n. 10 - 
55100 Lucca - sono installati n. 2 distributori automatici di bevande calde;

- l'attuale contratto giungerà a scadenza il prossimo 31/12/2018;

-  è  emersa la  necessità  di  installare un ulteriore distributore anche presso la  sede di 
Viareggio considerato,  peraltro,  che è diventata sede legale e luogo dove si  riunirà  la 
Giunta ed il Consiglio della costituenda Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

- si  pone dunque la necessità di  procedere per l'installazione e gestione di n. 3 nuovi 
distributori automatici di bevande calde a far data dal 01/01/2019 fino al 31/12/2023;

Considerato:

- che il contratto di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde:

a) da un lato non comporta alcun onere a carico della Camera di Commercio poiché il  
costo di erogazione delle bevande è a carico del fruitore;
b) dall'altro lato, genera, altresì, un'entrata per la Camera di Commercio in ragione della 
somma offerta (canone annuo) dall'operatore che presta il  servizio a titolo di  rimborso 
forfettario  per  spese  di  energia  elettrica  sia  a  titolo  di  sorta  di  corrispettivo  per  il 
posizionamento dei distributori presso l'Ente;



Valutato:

- di  affidare il  servizio all'operatore economico che, tra quelli  contattati,  offrirà il  miglior  
canone annuo in aumento rispetto all'importo di € 1.000,00 (esclusa IVA);

Ritenuto opportuno:

-  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  libera  concorrenza,  correttezza,  acquisire  i 
nominativi  degli  operatori  economici  cui  richiedere un'offerta  a quelli  della  provincia  di  
Lucca  risultanti  dal  sito  di  beverfood  che  pubblica  annuari  settoriali  nel  settore  del  
beverage all'indirizzo: www.beverfood.com/gestori_vending;

- nel rispetto del principio di rotazione procedere escludendo dall'invito il fornitore uscente;

Ritenuto quindi.

-  di  trasmettere  una  richiesta  di  preventivo  ai  soggetti  risultanti  dal  suddetto  sito  che 
unitamente al capitolato e al modello di offerta economica formano parte integrante del 
presente provvedimento;

DETERMINA

1.  -  di  attivare  una  richiesta  di  preventivo  per  l'installazione  e  gestione  di  distributori  
automatici di bevande calde per le due sedi camerali di Lucca e Viareggio nei confronti 
degli  operatori  economici  della  provincia  di  Lucca  risultanti  dal  sito  di  beverfood  che 
pubblica  annuari  settoriali  nel  settore  del  beverage  all'indirizzo: 
www.beverfood.com/gestori_vending.

2. di assumere in proprio il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31,  
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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