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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 
________  ________



 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 18/2022    
 
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 di Genova – periodo 2022/2025 

 
L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 
Premesso che con Determina a contrarre n. 6 del 22/3/2022 si è attivata la procedura 
negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde 
e prodotti confezionati e freschi, tramite l’utilizzo di distributori automatici in 
comodato d’uso;   
 
Premesso che in data 31/3/2022 è stata pubblicata sul portale dell’Avvocatura dello 
Stato, alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”, la richiesta di 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento e gestione del 
servizio di somministrazione alimenti e bevande, attraverso distributori automatici in 
comodato gratuito;  
 
Considerato che hanno manifestato il proprio interesse la ditta ODAC S.r.l. (nota del 
13/4/22 ns. prot. n. 14527A) e SDA-DDS S.p.A. (nota del 20/4/22 ns. prot. n. 14959A), 
le quali sono state quindi invitate a formulare una loro offerta economica, con note del 
13/5/2022, rispettivamente prot. n. 18337P e 18336P;  
 
Valutate le offerte pervenute dalla ODAC S.r.l. con nota del 6/6/22 (ns. prot. n. 
21507A) e dalla SDA-DDS S.p.A. con nota del 10/6/2022 (ns. prot. n. 22104A); 
 
Considerato che, con riferimento all’offerta formulata da ODAC S.r.l., è stato rilevato 
che relativamente alle bevande calde è specificato che “I prezzi di vendita INDICATIVI 
sono i seguenti: …”. Nella medesima offerta si registra un ulteriore riferimento 
all’indicatività dei prezzi anche relativamente ai seguenti prodotti: “Covim Superba” e 
“Lavazza Firma”. Di seguito risulta riportata la seguente proposizione che si provvede 
a trascrivere: “Ringraziandovi per l’opportunità offertaci, rimaniamo disponibili a 
discutere di eventuali richieste/modifiche sia di natura economica che tecnica…”. 
L’offerta si conclude con l’indicazione del sito email della società E’-Ora 
“https://www.e-ora.it” e una sottoscrizione illeggibile ma ragionevolmente riferibile a 
tale società, differente dalla società ammessa a partecipare alla gara. Il riferimento 
all’indicatività dei prezzi relativi alle bevande calde, unitamente alla manifestata 
disponibilità a discutere di eventuali richieste/modifiche sia di natura economica che 
tecnica, consentono di  
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escludere la vincolatività dell’offerta formulata e rendono la stessa difforme dalle regole 
di gara, atteso che i prezzi dei prodotti offerti devono ritenersi fissi per tutta la durata 
del contratto. In ragione di ciò anche l’offerta avrebbe dovuto caratterizzarsi per la 
fissità dei prezzi, insuscettibili di rappresentazione indicativa e di eventuale 
ricontrattazione.  
Per le ragioni esposte, l’offerta presentata dalla ODAC S.r.l. è stata dichiarata 
inammissibile. 
 
Con riferimento all’esame dell’offerta formulata da SDA-DDS S.p.A., rilevata la 
completezza della stessa ed atteso che in conseguenza della disposta esclusione 
dell’altra unica partecipante alla gara, non si dà luogo a comparazione fra più offerte; 
 
Vista la determina di aggiudicazione provvisoria n. 14/2022 del 17/6/2022 e 
considerato che avverso il relativo provvedimento di aggiudicazione non sono 
pervenuti provvedimenti negativi o sospensivi entro i termini prefissati; 
 
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Dlgs. 50/2016, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018 e  con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 
  

Visto il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato 
il 19/01/2016, 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 23/01/2015, come modificato e integrato negli anni 
successivi, 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 s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

- il D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- la L .190/2012 s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART13,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART14,__m=document
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- il D.lgs. 33/2013 s.m.i. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

- il DPR 445/2000 s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa;  

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2021/2023) adottato con 

decreto AGS n.13/2021 al quale si fa integrale rinvio; 

 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare IN VIA DEFINITIVA alla ditta SDA-DDS S.p.A. con sede in 
Seriate (BG) e Filiale di Genova in Via Campi n. 17, la gestione del servizio di 
somministrazione alimenti e bevande, attraverso distributori automatici in 
comodato d’uso gratuito, alle condizioni indicate nei documenti di gara sopra 
riportati, che restano tutti confermati, compresa, in particolare, la previsione di 
consegnare distributori automatici nuovi di prima installazione, conformi a 
quanto previsto dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza, che 
assicurino la massima efficienza e garantiscano la silenziosità, requisito 
essenziale che deve essere assicurato per tutta la durata del contratto (i 
distributori saranno posizionati in prossimità di uffici);  
 

2. di comunicare la presente aggiudicazione alla società interessata, che ne restituirà 
copia firmata per accettazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento 
del canone di concessione triennale, pari ad euro 1.050,00=, da versare presso la 
Tesoreria dello Stato sul Cap. 2368 art. 6 capo 10 –  
IBAN  IT71S0100003245140010236806;  
 

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. Giuseppe Novaresi) 
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