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DETERMINAZIONE N. 80  DEL 06 luglio 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA CAFFE’ E 
BEVANDE A PAGAMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 
 
 
Visto: 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e 
alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Considerato al momento il servizio di cui in oggetto è affidato alla ditta Produco S.r.l., in 
proroga rispetto al contatto a suo tempo sottoscritto; 
 
Preso atto: è pervenuta all’azienda un’altra offerta, per il servizio, da ditta concorrente; 
 
Considerato che :  
la ditta Produco S.r.l. nella propria offerta di servizio non prevede la possibilità di visionare con 
certezza il numero delle erogazioni fatte, sia mensilmente che annualmente, pur garantendo un 
contributo annuale per le spese di energia elettrica e acqua, in base alle erogazioni effettuate; 
la ditta Tutto Matic S.r.l. a parità di ritorno economico per ciascuna erogazione pari a quello 
della ditta attualmente contrattualizzata, prevede la lettura delle erogazioni effettuate da ogni 
macchina; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e   36 comma l del D. Lgs. 50/2016 di procedere con 
affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta 
dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i 
requisiti tecnico professionali; 
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Considerato:  

 la necessità di garantire la corretta ruotazione dei fornitori di beni e servizi alla pubblica 
amministrazione; 

 la possibilità di avere certezza del rimborso annuale delle spese ottenute da parte della 
ditta Tutto Matic S.r.l.; 

 la buona qualità dei prodotti garantiti con la sottoscrizione dle contratto; 
 
Dato atto che la ditta Tutto Matic S.r.l., con sede in Pisa, via C. Battisti 24, possiede i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la fornitura del materiale richiesto;  
 
Accertato che la sottoscrizione del contratto non comporta alcun onere di spesa per l’Azienda e 
che il contratto ha la durata di anni 1, garantendo in quesot modo la possibilità, all’Azienda, di 
valutare meglio la qualità del servizio;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta Tutto Matic S.r.l., con sede in Pisa via C. Battisti, 24 P. IVA 
01821970504 il servizio di erogazione caffè e bevande a pagamento presso l’Azienda. 

2) Di dare atto che per l’Azienda non è previsto alcun costo per il servizio. 
3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 

adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  
     
 

    Il Direttore 
Dott. Massimiliano Vrenna 
 

Cascina, 6 luglio 2022 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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