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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

TERRITORIO - APPALTI – PATRIMONIO 
 
DECISIONE 
 
Si procede alla nomina del Seggio di gara e alla nomina della Commissione Giudicatrice per 
l’affidamento in forma aggregata, in concessione, del “Servizio di somministrazione di alimenti 
e bevande mediante distributori automatici presso i locali della Provincia di Mantova e della 
Prefettura di Mantova (UTG)” - CIG 8769421324. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Richiamate: 
- la determinazione dirigenziale a contrattare n. 372 del 04/05/2021 con la quale si è disposto 
di avviare la procedura di scelta del contraente, stabilendo: 
 - di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
 - di ricorrere, quale procedura di scelta del contraente, alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito 
con L. n. 120/2020, come modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 
bis), dell’importo complessivo di Euro 140.000,00#, preceduta da apposita Indagine di 
mercato; 

 - di seguire per l’aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ex art. 95, comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

 - di espletare la procedura di scelta del contraente ricorrendo alla piattaforma telematica 
di Regione Lombardia denominata “SINTEL”; 

 - di approvare lo schema di “Avviso di Indagine di mercato”; 
 
- la determinazione dirigenziale n. 482 del 04/06/2021 con la quale si è disposto di: 

- approvare la lettera di invito per l’affidamento in concessione del “Servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i locali 
della Provincia di Mantova e della Prefettura di Mantova (UTG) – CIG 8769421324”; 
-  di invitare alla gara, di cui in premessa, tutti gli operatori economici che, in possesso 
dei necessari requisiti di partecipazione, hanno presentato richiesta di partecipazione, 
nel termine assegnato e nel rispetto delle prescrizioni riportate nell’”Avviso di Indagine 
di mercato” e risultano iscritti alla piattaforma Sintel per l’Ente Provincia di Mantova; 

 
-     la determinazione dirigenziale n. 544 del 25/06/2021 con la quale si provveduto: 

- ad approvare la Lettera di invito revisionata per la parte relativa al sub-criterio di 
valutazione 2.a) “Classe energetica dei distributori”; 
- a prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in modo da 
consentire agli operatori economici invitati di predisporre l’offerta conforme alle nuove 
indicazioni, fissando il nuovo termine di scadenza in data 19 luglio 2021, alle ore 10:00 
e contestualmente prorogare la prima seduta di gara in data 20/07/2021 ore 9:00, 
presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe 
Amedeo n. 32; 

  
 
ISTRUTTORIA  
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PRESO ATTO che: 
- entro il termine di scadenza prorogato, con la suddetta determina n. 544 del 25/06/2021, al 
19 luglio 2021, ore 10:00, sono pervenute sulla piattaforma Sintel in formato elettronico 
attraverso Sintel n. 4 (quattro) offerte; 
- la Lettera di invito non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche 
contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche tenuto conto 
che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la 
immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del 
sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni 
eseguite sul Portale Sintel; 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
PRESO ATTO che, per la procedura di affidamento in oggetto, le operazioni di gara che 
richiedono competenze amministrative verranno espletate dal Seggio di gara mentre le 
operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico verranno svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del combinato 
disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo regole di 
competenza e trasparenza; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina: 
- del Seggio di Gara che provvederà allo svolgimento delle operazioni di gara che richiedono 
competenze amministrative e 
- della Commissione giudicatrice, che provvederà alla valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 
12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, al responsabile 
del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
 
ATTESO che la nomina del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice non comportano 
alcun onere di spesa; 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
VISTI:  
- la normativa vigente in materia contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e il DPR 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, limitatamente agli articoli rimasti in vigore; 
- il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni con L. 11 
settembre 2020 n. 120, come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance 
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- l’Atto d’Indirizzo del Presidente della Provincia di Mantova n. 43 dell’08.04.2021 per 
l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (cd. “Decreto semplificazioni”) convertito 
con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n.120;  
- il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 
“Impegno di spesa”, 184 “Liquidazione della spesa”, 192 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”;  
- il Decreto Presidenziale n. 159 del 17/12/2020 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2021-2023 parte finanziaria;  
-  il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione: piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi 2021 – 2023”;  
- il provvedimento temporaneo di sostituzione dei dirigenti nei casi di assenza dal servizio 
Prot.n.8/SG del 02/03/2021; 
 
 
PARERI 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria:  
- del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Tiziana Cruciato, titolare di posizione 
organizzativa del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio, in base al Provvedimento 
Prot.Gen. n. 2021/33558 del 16 giugno 2021; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che il Seggio di Gara per la procedura di affidamento in forma aggregata, in 
concessione, del “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori 
automatici presso i locali della Provincia di Mantova e della Prefettura di Mantova (UTG)” - 
CIG 8769421324 - sarà presieduto dal Dirigente dell’Area Territorio – Appalti – Patrimonio 
della Provincia di Mantova - Dott.ssa Gloria Vanz; 
 
2) di nominare come testimoni facenti parte del Seggio di Gara: 
 

Testimone – Dott.ssa Tiziana Cruciato – Responsabile P.O. del Servizio Economato, 
Provveditorato e Patrimonio della Provincia di Mantova; 
Testimone - Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile P.O. del Servizio Unico Appalti e 
Centrale di Committenza della Provincia di Mantova la quale assumerà, altresì, le 
funzioni di segretario verbalizzante; 

 
3) di dare atto che la Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento in forma 
aggregata, in concessione, del “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso i locali della Provincia di Mantova e della Prefettura di Mantova 
(UTG)” - CIG 8769421324 - ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 
12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i - sarà presieduta dal Dirigente dell’Area Territorio – Appalti – 
Patrimonio della Provincia di Mantova - Dott.ssa Gloria Vanz; 
 
4) di nominare come Commissari facenti parte della Commissione Giudicatrice: 
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primo commissario: Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile P.O. del Servizio Unico 
Appalti e Centrale di Committenza della Provincia di Mantova la quale assumerà, 
altresì, le funzioni di segretario verbalizzante; 
secondo commissario: Arch. Isacco Vecchia, Funzionario del Servizio Edilizia, 
Edifici Scolastici e Sicurezza della Provincia di Mantova; 
 

5) di dare atto che le operazioni di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica, in 
quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità 
degli atti nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
6) di dare atto che, al momento dell’accettazione, i membri del Seggio di gara e della 
Commissione Giudicatrice dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità, di 
astensione e/o conflitti di interesse in relazione all’espletamento dell’incarico, conformemente 
all’art. 77, commi 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 
35-bis del D.Lgs. 165/2001;  
 
7) di dare atto che, contro il presente provvedimento, può proporsi ricorso giurisdizionale al 
TAR Lombardia – Sezione di Brescia - ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.; 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del 
bilancio dell’Ente. 
 
 
Mantova, li 19/07/2021. 
 
         PER IL DIRIGENTE  D’AREA 
                                                                                  (Dott. Maurizio Sacchi) 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


