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Il 15.5.2018, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano Qualifica Presenti Assenti 

    
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli Presidente X  

Prof. Virginio Pio Zoccatelli Direttore del Conservatorio X  

Prof.ssa Orietta Malusà Rappresentante dei docenti del Conservatorio X  

Dott. Stefano Fornasaro Rappresentante degli studenti del 

Conservatorio 

X  

Dott. Francesco Savonitto  Esperto di amministrazione X  

    
Totale   5  

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura. 

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di 

Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno, 

ritualmente inviato ai componenti in data 10.5.2018;  

 
omissis 

 

8 - Esito di procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione 
mediante distributori automatici e decisioni conseguenti.  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche ed in 

particolare l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, ed in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice 

degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico; 

VISTA la Convenzione amministrativa sottoscritta con il Conservatorio di Trieste l’1.2.2016; 

VISTO il bilancio di previsione 2018, e biennale 2019-2020;  
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RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 2.3.2016, n. 11, ed in particolare la parte concernente il servizio di 
distributori automatici; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 15.12.2016, n. 55, ed in particolare la parte concernente il servizio di 
distributori automatici; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. 17.12.2017, n. 67, concernente il servizio di distributori automatici; 

PRESO ATTO dello svolgimento della procedura (indetta con bando 26.1.2018, prot. n. 804/D4) di 
aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e prodotti alimentari 
preconfezionati mediante distributori automatici, effettuato congiuntamente al Conservatorio di Trieste; 

VISTO il verbale di comparazione delle offerte del 15.3.2018 nel quale la Commissione avendo rilevato 
anomalie relative ad alcuni prezzi dell’offerta della ditta Chiarandini, ha attivato la procedura ai sensi 
dell’art. 97 comma 1 del d.lgs. 50.2016; 

VISTO il verbale di comparazione delle offerte del 14.5.2018 nel quale la Commissione propone l’esclusione 
dell’offerta della Ditta «Chiarandini» in quanto ritiene «... assolutamente insoddisfacenti e [per nient’] 
affatto esaustive le spiegazioni presentate dalla stessa ditta e l’offerta “anomala” sotto il profilo 
dell’aderenza a quanto previsto nel bando di gara, della sostenibilità e della serietà ...»; 

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte per procedere all’esclusione dell’offerta della Ditta «Chiarandini» 

dall’anzidetta procedura; 

PRESO ATTO che non sono state presentate altre offerte, di talché l’esclusione della predetta ditta porta a 
conclusione della procedura senza aggiudicazione del servizio a soggetto alcuno; 

PREMESSO che è intenzione di questo C.d.A. indire, nel corso del 2018, una nuova procedura per assicurare 

un’assegnazione stabile del servizio, con durata annuale o triennale, a seconda di quelle che saranno 

le risultanze di una valutazione tesa ad assicurare la maggiore convenienza per l’Istituzione;  

CONSIDERATO che il bando con «modalità aperta» non ha sortito la sperata maggiore partecipazione delle 

ditte del settore, ma ha fatto riscontrare la partecipazione di un’unica ditta; 

RITENUTO che appare quindi opportuno procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del c.d. 

«Codice degli appalti» al fine di assicurare, mediante inviti, una maggiore partecipazione delle ditte del 

settore; 

PREMESSO che, posto l’oggetto del contratto in scadenza e nonostante quanto sino ad ora posto in essere 

per addivenire alla conclusione di un nuovo contratto, a fare data dal 1.7.2018 docenti, studenti e 

personale T.A. del Conservatorio non avranno modo di fruire del predetto servizio, a meno che il 

Consiglio non deliberi in via di necessità e urgenza;  

PREMESSO che, quindi, a tutela di docenti, studenti e personale TA, appare necessario assicurare la 

continuità del servizio in attesa dell’esperimento, ai sensi di legge, della gara di cui sopra e che ciò 

non può che essere fatto mediante un’ulteriore proroga di sei mesi del contratto per il II semestre 2018 

già prorogato per il I semestre 2018 con la ditta già affidataria del servizio per il 2017, «Gruppo Illiria 

s.p.a.»;  

RAVVISATE le motivazioni di pubblico interesse ad assicurare la continuità del servizio in attesa 

dell’esperimento, ai sensi di legge, di una nuova procedura; 

a seguito di votazione palese; 
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all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare la proposta di esclusione dell’offerta della ditta «Chiarandini» dalla procedura (indetta 

con bando 26.1.2018, prot. n. 804/D4) di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di 

erogazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici; 

2. di dichiarare conclusa  - senza affidamento a ditta alcuna -  l’anzidetta procedura; 

3. di approvare un’ulteriore proroga di sei mesi, dal 1.7.2018 al 31.12.2018, del contratto 16.12.2016, 

prot. n. 8748/D10, con la ditta «Gruppo Illiria s.p.a.» (già prorogato dal 1.1.2018 al 30.6.2018, con atto 

15.12.2017, prot. n. 9381/D4); 

4. di approvare l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del c.d. «Codice degli appalti» 

per l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di un triennio (2019-2021); 

5. di effettuare la nuova procedura di cui al punto 3 congiuntamente al Conservatorio di Trieste ove 

ricorrano condizioni condivise. 

 

Delibera n. 17 

 

omissis 

 
firmato il Direttore Amministrativo firmato il Presidente 

dott.ssa Paola Vassura Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli 

 


