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Prot. n. 145/2022 
 
OGGETTO: FORNITURA CAFFE’ PER GLI UFFICI DI LUCCA HOLDING 

S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 DLGS. N. 50/2016 – 

NUOVO CONTRATTO – RINNOVO PER 1 ANNO COME PREVISTO DAL 

CONTRATTO. 
CIG. N. ZB9306DA6A 
 
La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di 
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e 
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive 
impartite dall’Ente; 
 

- Nel 2018, a seguito del trasferimento della sede legale, LH SPA ha 
attivato alcuni servizi e forniture in autonomia e/o cambiato alcuni 
precedenti fornitori; 
 

- In data 14.12.2018 (prot. LH n. 1584/2018, agli atti del fascicolo 
d’ufficio) la ditta Tenacta Group srl ha presentato un preventivo per 
la fornitura minima di n. 300 caffè per un importo pari ad euro 123,00 
(centoventitrè/00) oltre IVA; 
 

- Presumendo che il fabbisogno della società possa essere stimato in 
un numero massimo di 1.000 caffè all’anno, l’importo della fornitura 
per un anno era stato stimato in Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) 
oltre IVA, con arrotondamento ad Euro 450,00 
(quattrocentocinquanta/0) oltre IVA; 
 

- Considerato l’importo annuo, è stato quindi stipulato il contratto con 
la ditta Tenacta Group srl, Rep. N.1/2019 (agli atti del fascicolo di LH 
SPA) successivamente rinnovato per 1 anno, con determinazione n. 
4/2020 (prot. LH n. 134/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio), come 
previsto dallo stesso, arrotondando l’importo totale della fornitura a 
complessivi Euro 990,00 oltre IVA, visto l’effettivo consumo risultato 
alla data del 31.12.2019; 
 

- A seguito della emergenza epidemiologica Covid-19, gli uffici di LH 
sono stati chiusi nel periodo marzo – maggio 2020 e la fornitura non 
è stata utilizzata completamente; pertanto l’importo liquidato alla data 
del 31.12.2020 è stato pari ad Euro 618,75 oltre IVA; 
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- Considerato il grado di soddisfazione in ordine alla fornitura e del 
relativo servizio di assistenza (per l’ordinaria manutenzione e/o 
malfunzionamenti della macchina), che non ha mai dato adito a 
contestazioni né ad applicazioni di penali nel corso del periodo 
contrattuale; 
 

- Presumendo che l’importo totale della fornitura, a regime, per un 
periodo di due anni possa essere pari a circa Euro 990,00 oltre IVA, 
con determinazione n. 3/2021 (prot. LH n. 100/2021 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) l’AU di LH SPA decise di stipulare un nuovo 
contratto di fornitura di caffè con la ditta Tenacta Group Srl, agli 
stessi patti e condizioni del precedente, ossia euro 123,00 oltre IVA 
per ordini minimi di n. 300 caffè, ed avente un importo annuo di Euro 
495,00 oltre IVA; 
 

- Con la stessa determinazione n.3/2021, si stabiliva una durata annuale 
del contratto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per una 
durata complessiva dell’appalto di 2 (due) anni ed un totale della 
fornitura di circa euro 990,00 oltre IVA; 
 

- Il contratto REP n. 2/2021 è stato stipulato in data 10.02.2021 e 
risulta quindi necessario decidere sul rinnovo dello stesso; 
 

- Alla data odierna risulta che l’importo liquidato per il contratto REP. 
N. 2/2021 avente CIG n. ZB9306DA6A è pari ad Euro 268,32 oltre 
IVA, al di sotto delle previsioni effettuate nell’ambito della ricerca 
svolta per l’avvio della procedura di affidamento; 
 

- Il minor utilizzo della fornitura è dovuto, anche per quest’anno, allo 
stato di emergenza epidemiologica Covid-19 tutt’ora in corso, a 
seguito del quale sono state adottate misure di contenimento, come 
ad esempio il ricorso a smart-working, lo svolgimento di riunioni da 
remoto e distanziamento, tutto ciò ha portato ad un minor utilizzo 
della fornitura di caffè all’interno degli uffici di LH SPA; 
 

- La ditta Tenacta Group Srl ha, comunque, svolto l’attività di fornitura 
in modo soddisfacente; infatti è stata valutata positivamente, non 
avendo dato adito a contestazioni né ad applicazioni di penali, anzi ha 
fornito tra l’altro materiale eco compostabile (bicchieri di carta e 
palettine di carta), in linea con uno degli obiettivi che l’Ente socio – 
Comune di Lucca ha stabilito per la società, ossia “la riduzione 
dell’utilizzo di plastica” (valore atteso per quest’anno 
“mantenimento”); 
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- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella 
dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che 
ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n. 
50/2016 (prot. LH n.137/2022 del 08.02.2022 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di rinnovare per 1 (uno) anno il contratto di fornitura di caffè per gli 
uffici di LH SPA REP N. 2/2021, con la ditta Tenacta Group Srl., 
con sede ad Azzano San Paolo, via Piemonte n. 5/11 cap 24052 – 
Bergamo (BG), partita IVA e C.F. n. 02734150168, così come previsto 
dallo stesso contratto (art. 3 REP N. 20/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) mantenendo gli stessi patti e condizioni, ossia euro 123,00 
oltre IVA per ordini minimi di n. 300 caffè, ed avente un importo 
annuo stimato pari ad Euro 495,00 oltre IVA; 
 

2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di 
procedere con le comunicazioni del caso alla ditta fornitrice. 

 
    L’Amministratrice Unica 
                f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


