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DETERMINA N. 146  DEL 25/07/2018  
 

OGGETTO: Affidamento diretto art. 36, comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016, per 
l’affidamento dell’installazione di distributori automatici per bevande ed alimenti 
all’interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 4, l’art. 13 

comma 1, l’art. 30, l’art. 127 comma 1, l’art. 73 e l’art. 36 comma 2 lettera 
a; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 73 comma 

1; 
 
VISTA la nota prot. n. 46669-X/4 del 27 giugno 2018 della Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio con la quale il Direttore Generale avv. Federico 
Gallo informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
giugno 2018, prendendo atto dell’esito negativo della procedura di 
interpello, ha assunto la determinazione di consentire ai Direttori e 
Coordinatori di Dipartimento interessati, di attivare, autonomamente, 
apposite procedure per l’approvvigionamento del servizio di 
somministrazione di bevande calde, fredde, snack e frutta e verdura, 
tramite distributori automatici; 

 
VISTO l’imminente arrivo delle forti calure estive a partire dal mese di luglio per e 

quali è indispensabile avere dei punti in loco per dissetarsi; 
 
CONSIDERATA l’imminente chiusura temporanea del Bar presente presso la struttura di 

Medicina Veterinaria dal 30 Luglio p.v. 
 
NELLE MORE  di ogni altra successiva determinazione che il Consiglio di 

Amministrazione vorrà assumere sull’argomento 
 
CONSIDERATO che la ditta EVOLUTION VENDING di Modugno ha offerto al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria un servizio di somministrazione di 
bevande calde, fredde, snack e frutta e verdura, tramite distributori 
automatici per il periodo 30 luglio- 31 dicembre 2018 altamente 
professionale e a prezzi contenuti. 
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CONSIDERATO che la ditta EVOLUTION VENDING di Modugno si impegna a 
confermare l’applicazione di prezzi (specie per le bevande più vitali per 
dissetarsi) a 50 centesimi e a corrispondere i costi i costi di consumi di 
energia elettrica assorbiti dai 4 distributori, stimato in modo forfettario fino 
al 31 dicembre 2018 a 3.200,00 (tremiladuecento/00) + IVA. 

 
CONSIDERATO  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto 

salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. 
Lgs 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nel 
proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria – “Amministrazione Trasparente” – “Bandi Gara e 
Contratti” - al seguente url: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazio
ne-trasparente/gare/gare-dappalto 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. Di nominare, come Responsabile Unico del Procedimento, se stesso. 
2. Di autorizzare urgentemente l’affido temporaneo alla ditta EVOLUTION VENDING di 

Modugno, fino al 31 dicembre 2018 e non oltre, per l’installazione immediata di 4 
distributori di bevande e alimenti, a costo zero per il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e versando solo per risarcimento consumo energia elettrica fino al 31 
dicembre 2018 euro 3.200,00 + Iva. 
La Ditta EVOLUTION VENDING di Modugno si impegna per tutto il periodo di 
affidamento temporaneo fino al 31 dicembre 2018 a provvedere a mantenere il decoro, 
l’igiene e la pulizia nei pressi del punto di ristoro dove saranno allocati i 4 distributori. 

3. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento di Medicina Veterinaria - “Amministrazione Trasparente” – 
“Bandi Gara e Contratti” – al seguente url:   
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-
trasparente/gare/gare-dappalto 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Il Direttore 
Prof. Domenico Otranto 

 
 
 
 
 
 
         


