
 

 

Verbale n.7              

Seduta del  22.01.2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventidue del 

mese di  gennaio, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: 

“Provvedimento di aggiudicazione della 

procedura di gara per l’affidamento del 

servizi odi ristoro mediante l’installazione 

di distributori automatici, per il periodo 

di 4 anni” CIG: Z443053E75         

       Delibera  n°10/2021 

PREMESSO che, con avviso pubblico è stata 

avviata apposita indagine di 

mercato finalizzata 

all’affidamento diretto ex art. 

36 del d.lgs n. 50/2016 e, per 

l’effetto, a riceverei  

preventivi per l’affidamento del 

servizio di ristoro mediante 

l’installazione di distributori 

automatici; 



 

 

PREMESSO che l’importo complessivo 

presunto dell’appalto, calcolato 

sul fatturato maturato e 

dichiarato dalla ditta uscente, 

è pari a circa 25.000,00 

PRECISATO che nel termine di scadenza di 

presentazione sono pervenute n. 

1 preventivo; 

PRECISATO  che i controlli relativi per la 

verifica dei prescritti 

requisiti (di cui all’art. 80 

del d. lgs. 50/2016), hanno 

avuto esito positivo; 

DELIBERA 

1. di aggiudicare, la procedura di gara 

relativa all’affidamento del servizio di 

ristoro, mediante l’installazione di 

distributori automatici di snack e 

bevande, per il periodo di anni 4 e per 

l’importo complessivo di € 8.000,00 alla 

ditta Sigma srl; 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 

del codice dei contratti non trova 

applicazione il periodo di sospensione 

obbligatoria di 35 giorni. 



 

 

3. di dare atto che si allega alla presente 

delibera di aggiudicazione il contratto 

di appalto la cui stipulazione avverrà 

mediante corrispondenza, essendo 

l’importo posto a base di gara inferiore 

ad € 40.000,00.  

4. di precisare che il RUP è il dott. 

Antonio Vuolo. 

La presente delibera di aggiudicazione viene 

pubblicata in data odierna all’Albo pretorio 

e sul profilo della Stazione Appaltante 

nella sezione Amministrazione Trasparente e 

verrà comunicato ai concorrenti in gara, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 

5, del d. lgs. n. 50/2016. 

Avverso il presente provvedimento è 

esperibile ricorso innanzi al TAR nei 

termini di legge, entrambi decorrenti dalla 

data di comunicazione dell’atto o dalla 

piena conoscenza di esso. 

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibera (n.10) viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 


