
 
 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014 
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it 

 

 

D.R. 455 del 11.12.2017 

IL RETTORE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

Visto il D.R. n. 138 del 21.04.2017 con cui è stata disposta l’indizione di una gara pubblica, da 
espletare mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento triennale della concessione del servizio di 
erogazione di bevande fredde, calde e merende, da effettuarsi con distributori automatici 
all’interno dei locali dell’Università per Stranieri di Perugia, per il tramite della Provincia di 
Perugia, in qualità di S.U.A.;  

Visti il bando di cui trattasi pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 57 del 19/05/2017 e i relativi 
atti di gara pubblicati, nella medesima data, nei rispettivi siti web della Provincia di Perugia - 
S.U.A. e dell’Ateneo; 

Visti i processi verbali redatti dal Seggio di gara in data 11.7.2017, e dalla Commissione di gara in 
data 24.7.2017 e 05.12.2017, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, dai quali si 
evince che, all’esito della procedura, è risultata aggiudicataria della concessione l’impresa 
Liomatic s.p.a.; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della concessione di cui trattasi; 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto la 
perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al positivo esito in capo all’impresa 
aggiudicataria della concessione in questione, delle verifiche e dei controlli in merito al 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in 
materia;  

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, per non pregiudicare la possibilità che la struttura 
beneficiaria del Servizio in parola ritenga che si debba procedere in via d’urgenza all’esecuzione 
del contratto sotto le riserve di legge, nelle more della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti in capo all’aggiudicatario; 

DECRETA 

- di aggiudicare definitivamente alla Liomatic s.p.a. con sede legale in Perugia, Ponte San 
Giovanni, Località Balanzano, via dell’orzo n.3, P.IVA 02337620542 la concessione triennale del 
servizio di erogazione di bevande fredde, calde e merende, da effettuarsi con distributori 
automatici all’interno dei locali dell’Università per Stranieri di Perugia;  

- di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esito in capo all’impresa in questione, 
delle verifiche e dei controlli in merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati; 
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- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di 
Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il presente decreto rettorale sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Rettore 
 F.to Prof. Giovanni Paciullo 

 

PUBBLICATO IL 13.12.2017 
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