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Prot. n. 1777/VI.10                                                                           Roma, 29/08/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PREMESSO che l'Ente procedente, ritenendo opportuno garantire agli utenti un servizio di erogazione 

di generi di ristoro/conforto, ha da tempo attivato un servizio di distribuzione automatica di bevande ed 

alimenti mediante affidamento in regime di concessione;  

 

CONSIDERATO che il servizio in questione ha specificamente ad oggetto, presso  la sede del Liceo 

Artistico Statale Alessandro Caravillani, sito in Roma, Viale di Villa Pamphili, 71/c, la predisposizione, 

installazione, allacciamento e gestione (rifornimento, pulizia, manutenzione, ecc.) di distributori 

automatici di alimenti e bevande, da parte del concessionario, con corresponsione di un canone 

concessorio periodico come contributo volontario per miglioramento offerta formativa in favore 

dell'Ente affidante;  

 

CONSIDERATO che la concessione in essere per il suddetto servizio è scaduta;  

RITENUTO necessario procedere sollecitamente all'affidamento della concessione di cui trattasi al 

fine di assicurare all'utenza il servizio per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e 2020/2021; 

 

VISTO l'art. 32, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede 

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre;  

 

VISTE le Linee Guida di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell' Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";  

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al 

quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;  
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CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 appare opportuna in quanto 

maggiormente idonea ad assicurare celerità, speditezza, economicità e semplificazione del 

procedimento, e quindi a consentire di pervenire più sollecitamente all'affidamento del contratto, e con 

minor dispendio di risorse;  

VISTA la comunicazione in data 20/07/2018 (prot. n. 1715/VIII.1 del 20/07/2018) con la quale 

l'Impresa Star Vending S.r.l. ha fatto pervenire all'Ente una proposta commerciale per l'affidamento in 

concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso la sede del Liceo 

Artistico Statale Alessandro Caravillani, sito in Roma, Viale di Villa Pamphili,71/c, proponendo la 

corresponsione di un canone annuo pari a € 7.500,00 iva inclusa;  

 

CONSIDERATO che l'Impresa Star Vending S.r.l., nella proposta di cui sopra, ha dichiarato l'assenza 

di motivi di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il possesso di 

adeguati requisiti tecnico-professionali in considerazione del fatto che la stessa, oltre ad aver attestato 

l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per attività 

ricadenti nello specifico settore oggetto del contratto, ha evidenziato di aver già in carico affidamenti 

proporzionati all'oggetto del servizio di cui alla presente determina;  

 

CONSIDERATO altresì che, nella proposta di cui sopra, l'Impresa ha tra l'altro evidenziato: - la  

qualità dei prodotti e del servizio offerto mediante apparecchiature nuove di fabbrica e  

tecnicamente performanti, anche dal punto di vista del risparmio energetico; - la disponibilità a  

dare inizio allo stesso servizio a partire dall'anno scolastico 2018/2019; - il vincolo al rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche; - il proprio obbligo a conformarsi alla disciplina legale dell'affidamento per tutto quanto non 

espressamente contemplato nella proposta commerciale;  

 

 

RITENUTA la convenienza della suddetta proposta pervenuta dall'Impresa Star Vending S.r.l. in 

ragione di quanto segue:  

- l'Impresa, come detto, si è impegnata a fornire apparecchiature nuove di fabbrica e tecnicamente 

performanti;  

- il canone annuo proposto dall'offerente, pari a € 7.500,00 iva inclusa, risulta congruo ed adeguato in 

relazione all’ oggetto dell'affidamento;  

- l'Impresa si è altresì impegnata, nella gestione del servizio: a fornire tempestivo rifornimento e 

adeguata assistenza ai distributori automatici; a fornire prodotti di alta qualità; a fornire, su richiesta, 

prodotti dedicati ad un'utenza specifica; a fornire, su richiesta, prodotti no-food; a fornire garanzie 

generali sul servizio erogato;  

CONSIDERATO che l'Impresa ha altresì dichiarato di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell'ambito del procedimento, e di autorizzare espressamente tale trattamento;  

CONSIDERATO che l'Ente procedente non è tenuto in alcun modo a garantire una soglia minima di 

fatturato per la gestione del servizio oggetto di affidamento, e che le spese previste per l'erogazione 

del servizio saranno totalmente a carico dell'Impresa, di talché la proposta dell'Impresa non comporta 

alcun esborso a carico dell'Ente procedente;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il 



termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 32 comma 9, non si applica nel caso di 

affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto;  

VISTO l'art. 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in merito all'esonero dalla 

presentazione della garanzia definitiva per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del 

medesimo decreto;  

RITENUTO di applicare tale ultima disposizione al caso di specie in relazione alle caratteristiche 

tecniche ed economiche dell'offerta di cui sopra, migliorative rispetto a quelle praticate nella 

precedente gestione;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la 

stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 può avvenire anche 

mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;  

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1. di avviare la procedura per l'affidamento della concessione avente ad oggetto l'affidamento in 

regime di concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso la 

sede del Liceo Artistico Statale Alessandro Caravillani, sito in Roma, Viale di Villa Pamphili, 

71/c, per gli anni scolatici 2018/2019 - 2019/2020, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

2. di affidare la concessione ai sensi della citata normativa all'impresa Star Vending S.r.l. società 

a responsabilità limitata, con sede legale in Roma, Via Tavarnelle Val di Pesa n. 34, cap 

00148, C.F. e Partita IVA 14220721006, alle condizioni di cui alla proposta commerciale dalla 

stessa formulata con nota prot. n. 1715/VIII.1 del 20/07/2018, che si dichiara parte integrante 

del presente atto;  

 

3. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla 

stipula del contratto mediante scambio corrispondenza secondo l'uso del commercio; di dare 

atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il 

Legale Rappresentante della società . 

 

4. Dott. Alfonso Pedevilla; 

 

5. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo 

del committente. 

 


