
 1

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  

Det. n.  10/2018 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 

pubbliche amministrazioni, ed in particolare il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RITENUTO necessario affidare - per un triennio - il servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande attraverso distributori automatici da installare nella sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Bari; 

CONSIDERATO che tale servizio di somministrazione non è rinvenibile tra le forniture 

acquisite dalla CONSIP; 

PRESO ATTO che questa Avvocatura ha provveduto a trasmettere – in data 19 settembre 

2018 via pec - a dodici ditte operanti sul mercato (e precisamente: Evolution vending, Break 

Line srl, DI.A srl, S.m.a.r.t. Service Srl,  So.Me.d. ora Gruppo Argenta spa, Matic, SOLED, 

Alegria spa, La Sud Vending, D & D srl, Guarini srl, Ferrante ristorazione snc) una richiesta 

di offerta per l’affidamento e la gestione triennale del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande attraverso distributori automatici; 

CONSIDERATO che le offerte dovevano pervenire – in busta chiusa e sigillata – entro e 

non oltre le ore 12 del 2 ottobre 2018 e che a tale scadenza sono state consegnate tre offerte 

dalle ditte: Gruppo Argenta spa, Evolution vending e La Sud Vending; 

RILEVATO che il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta Gruppo Argenta spa; 

CONSIDERATO che l’erogazione di detto servizio non prevede alcun costo a carico 

dell’Avvocatura e che la ditta Gruppo Argenta spa si è impegnata – per tutto il triennio - a 

non aumentare i prezzi dei prodotti offerti e a versare la somma di € 300,00 come contributo 

per le spese di acqua e luce; 
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DATO ATTO CHE all’ordinativo verranno allegate le dichiarazioni, da sottoscrivere da 

parte dell’operatore economico, previste dal piano triennale della prevenzione della 

corruzione dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

ACQUISITO il CIG n. ZE8252D367 attribuito alla presente fornitura dall’ANAC così 

come previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; 

VISTI: 

- La L. 241/90 e successive modificazioni; 

- Il D.P.R. 445/2000; 

- Il D.lgs. 165/2001; 

- La L 136/2010; 

- La L. 190/2012; 

- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1 

- Il D.lgs. 33/2013; 

- Il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. (2018/2020); 

DETERMINA 

1. di affidare - mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - alla società Gruppo Argenta spa il servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici da 

instllare nella sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari; 

2. di stabilire che il contratto (che non prevede alcun costo a carico 

dell’Avvocatura) verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio e avrà durata triennale a partire dalla data di installazione dei 

distributori automatici; 

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione 

dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti” del sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

        L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                             (Avv. Nicola SCATTARELLI) 
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