
 

 

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che, con Decreto Direttoriale del 05/12/2017 (Prot. n. 0031982/2017) è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack; 
PREMESSO che, in data 05/12/2016, il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”;  
RISCONTRATO che, entro il termine di scadenza fissato per le h. 12.00 del giorno 27 dicembre 2017, 
sono pervenute, all’indirizzo di posta elettronica certificata “indire@pec.it”, n. 7 manifestazioni di 
interesse da parte dei seguenti operatori economici: 
- Gruppo Argenta SpA (Rif. Prot. n. 0032756/E4 del 13/12/2017) 
- IVS Italia SpA (Rif. Prot. n. 0032842/E4 del 13/12/2017) 
- E.P. SpA (Rif. Prot. n. 0033360/E4 del 15/12/2017) 
- Supermatic SpA (Rif. Prot. n. 0033977/E4 del 20/12/2017) 
- Gedac SrL (Rif. Prot. n. 0034370/E4 del 22/12/2017) 
- Coiba SrL (Rif. Prot. n. 0034403/E4 del 22/12/2017) 
- A.G. Distribuzione Automatica di Andreini Enrico (Rif. Prot. n. 0000070/E4 del 02/01/2018)  
RISCONTRATO che, a seguito dell’esame delle istanze di manifestazioni di interesse pervenute da 
parte delle suddette imprese, i seguenti operatori economici: E.P. SpA, Supermatic SpA, Gedac SrL e 
A.G. Distribuzione Automatica di Andreini Enrico non risultano abilitati al MePA di Consip SpA (Bando 
“Servizi” - Categoria Merceologica “Servizi di ristorazione” - Sottocategoria Merceologica “Gestione 
distributori automatici”), così come richiesto all’art. 12 “Requisiti di partecipazione alla partecipazione di 
gara” dell’Avviso pubblico citato in precedenza.  

 
DISPONE  

 
di procedere, al momento dell’invio della lettera d’invito, ad ulteriore verifica dello stato dell’iscrizione al 
MePA dei 4 operatori economici che alla data di oggi non risultano iscritti e, ove questa desse sempre 
esito negativo, di accogliere solo le n. 3 manifestazioni di interesse pervenute da parte dei seguenti 
operatori economici: Gruppo Argenta SpA, IVS Italia SpA e Coiba SrL che saranno, quindi, invitati alla 
procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione automatica 
di bevande e snack. 
 
Firenze 15/1/2018 
 Il Responsabile del Procedimento 
 
  

                              Francesca Sbordoni  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

mailto:indire@pec.it

