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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 275 DEL 21/11/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 
ALIMENTI CONFEZIONATI. CIG Z0C25D99F9. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
CONSIDERATO che, essendo in scadenza il contratto in corso, concernente l’oggetto, occorre assicurare 
detti servizi per il prossimo triennio (01/01/2019-31/12/2021); 
VISTO il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450 della L. 
296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), 
che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di 
Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 4, 30, 32, 36, 95; 
CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e  gestione degli 
elenchi di operatori economici”e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è possibile 
procedere ad acquisizione tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA indirizzata agli operatori economici 
abilitati; 
VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai fini di acquisire candidature 
di operatori economici abilitati e in regola al bando “Servizi di Ristorazione” ai sensi della normativa di 
settore; 
PRESO ATTO che, allo scadere dei termini fissati per il giorno 05/11/2018 alle ore 12.00, sono pervenute n. 
8 (otto) istanze; 
PRESO ATTO della documentazione specifica cui si evince una stima dell'affidamento de quo in complessivi 
€ 6.000,00 oltre Iva tenuto conto della facoltà di rinnovo del contratto ai sensi del disposto ex art. 35 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, quale criterio di aggiudicazione quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante attribuzione di 30 punti su 100 al parametro prezzo 
e di 70 punti su 100 ad elementi  qualitativi; 
VISTO il capitolato e la modulistica di gara predisposta dagli uffici, in allegato e parte integrante del 
presente provvedimento; 
CONSIDERATO, altresì, data la peculiarità delle procedure gestite sul Mepa, che la restante 
documentazione di gara è resa disponibile dal sistema medesimo secondo le regole dell'e-procurement; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 212 del 08/10/2018 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al 
Dott.  Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di:  Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP; 
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott. D’apolito Antonio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;  
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DETERMINA 
 
1. di avviare una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisizione del servizio di di fornitura, installazione e 
gestione di distributori automatici di alimenti e bevande; 

2. di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando “Servizi di Ristorazione” 
che hanno manifestato interesse come descritto in narrativa; 

3. di stabilire che l’importo stimato è di € 6.000,00 oltre Iva tenuto conto della facoltà di rinnovo del 
contratto ai sensi del disposto ex art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il dott.  Angelo Del Buono; 
5. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; 

6. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che non 
si procederà ad affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

7. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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