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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 
________  ________



 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.  24/2018    
 
 
Oggetto: servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria 
confezionata e prodotti freschi con l’ausilio di distributori automatici in comodato 
d’uso per la sede di questa Avvocatura Distrettuale 
 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 

Premesso che recenti studi scientifici hanno dimostrato che la pausa per un caffè, o una 
bevanda o uno snack, produce benefici psico-fisici al dipendente: permette di 
approfondire la conoscenza tra colleghi, dà l’occasione per confrontarsi anche su 
questioni lavorative in un clima più disteso e solidale, gli consente di riposare occhi e 
mente, allentare la tensione dalle attività lavorative per riprenderle poi con maggiore 
carica e concentrazione;   
 
Valutato che si ritiene quindi necessario avviare, per la sede di questa Avvocatura 
Distrettuale, una procedura per la selezione di un affidatario, per un periodo di tre anni, 
del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e 
prodotti freschi, con l’ausilio di distributori automatici affidati in comodato d’uso (si 
prevedono due distributori, uno per le bevande calde e l’altro per le bevande fresche e 
snack dolci/salati); 
 
Considerato che nel caso di specie non vi sono oneri a carico di questa 
Amministrazione (la spesa per l’acquisto dei prodotti è corrisposta dai dipendenti che 
ne fruiscono) eccezion fatta per i costi del consumo di acqua, energia elettrica e 
occupazione di spazio da parte del concessionario, per i quali è opportuno prevedere da 
parte del concessionario medesimo l’onere del pagamento a questa Avvocatura 
Distrettuale di Genova di un prezzo a titolo forfettario, che si può quantificare in euro 
300,00 (trecento/00) per l’intera durata del servizio, importo che tiene in considerazione 
l’esigua occupazione di spazio (poco più di 1 mq) ed i ridotti consumi dei prodotti 
offerti (le macchine di distribuzione verranno posizionate nei locali della sede di questa 
Avvocatura Distrettuale, che non sono aperti al pubblico, se non su appuntamento, e 
dove il personale interno è composto da circa 40 unità); 
 

Considerato che sul portale CONSIP non risulta attiva una convenzione relativa a 
questo specifico servizio; 
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Considerato che si è quindi ravvisata l’opportunità di attivare una selezione con 
procedura negoziata previo avviso sul sito dell’Avvocatura Generale dello Stato e 
successive lettere di invito indirizzate a coloro che avranno manifestato interesse 
ovvero, in caso di mancata o insufficienza di manifestazione al riguardo, tramite invito 
rivolto ad almeno 3 operatori economici del settore di riferimento; 
 
Tenuto conto che la procedura di selezione dovrà considerare le specifiche di alcuni 
prodotti (es: merendine, snack, ecc…) e potrà essere aggiudicata al prezzo “medio” più 
basso, inteso come la media della somma dei prezzi offerti divisi per i prodotti; 
 
Visto il Decreto legislativo 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” ed in 
particolare l’art. 36 che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla 
trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia 
dei beni / servizi in parola; 
 
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con del. n. 1097 del 26/10/2016, in 
attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36; 
 
Visto il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato 
il 19/1/2016, relativo alle modalità, limiti e procedure da seguire per l’esecuzione in 
economia di lavori di beni e servizi; 
 
Visto l’art. 2 del D.M. MEF del 23/1/2015 pubblicato il 3/2/2015 contenente 
indicazioni sulla scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità 
per il 2015 (art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190) da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data;  
 
Visti: 
- la L. 241/90 e succ. mod. 
- il D.lgs. 165/2001 
- la L. 136/2010 
- la L .190/2012 
- il D.lgs. 33/2013 
- il DPR 445/2000 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2018/2020) e l’allegato 
Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2018/2020); 

 
DETERMINA 

 
1. L’espletamento di una procedura negoziata per la concessione del servizio in esame, 
previo avviso sul sito dell’Avvocatura Generale dello Stato atto a far pervenire 
manifestazioni di interesse, e successive lettere di invito indirizzate a coloro che 
avranno manifestato interesse, ovvero, in caso di mancata o insufficienza di 
manifestazione al riguardo, tramite invito rivolto ad almeno 3 operatori economici del 
settore di riferimento;  
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2. di affidare il servizio descritto, per un periodo triennale, all’operatore economico che 
avrà indicato il prezzo “medio” più basso, inteso come la media della somma dei prezzi 
offerti, divisi per prodotti  
3. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e 
Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 
 
       L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

     (Avv. Anna Maria Bonomo) 
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