
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 21/2021 

 

Oggetto: servizio distribuzione alimenti e bevande mediante distributori automatici  
                

  CIG: ZF33277030 

 

PREMESSO che il contratto per il servizio di somministrazione di bevande e di 

altri prodotti alimentari, a mezzo di distributori automatici, è prossimo alla scadenza 

e, pertanto, in ossequio al principio di rotazione, si rende necessario affidare il 

servizio di ristoro ad altro operatore; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto è notevolmente inferiore 

alla soglia indicata dall’art. 36, comma 2, lett. a), e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, che, per le procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, invita a procedere 

all’affidamento diretto, previa acquisizione di almeno due o tre preventivi da parte 

di operatori economici idonei; 

RILEVATO che, attualmente, il suddetto prodotto non è disponibile dagli strumenti 

gestiti da Consip mediante convenzione/accordi quadro;  

DETERMINA  

1) di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 

il servizio di somministrazione di bevande e altri prodotti alimentari a mezzo di 

distributori automatici da installare presso la Sede di Via Vecchia Ognina,149 

Catania, con consultazione di almeno tre operatori locali; 

2) utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso per 

l’utente/consumatore sui prezzi dei prodotti distribuiti; 

3) che il servizio avrà la durata di 48 mesi a decorrere dalla verbale di consegna dei 

distributori automatici; 



 

 

 

 

 

 

 

4) che il gestore del servizio dovrà corrispondere a titolo di rimborso spese la 

somma annua di € 300,00 per i costi di energia elettrica;  

 di precisare che:  

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è garantire il benessere 

organizzativo del personale in servizio; 

b. l'oggetto del contratto è la fornitura e l’esecuzione del servizio in oggetto 

mediante distributori automatici, meglio specificati nel capitolato d’oneri; 

c) il valore economico è pari a zero, non comportando alcun onere finanziario per 

questa Avvocatura; 

c)  il contratto sarà formalizzato in modalità telematica; 

4) di richiedere, prima della stipula del contratto, la seguente documentazione: 

documento di gara Europeo (DGUE); le dichiarazioni previste dal vigente PTPC 

dell’Avvocatura dello Stato e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010;  

4) di dare atto che  non sussistono situazione, anche potenziali, di conflitto di 

interessi, per l’affidamento del servizio in oggetto;  

5)  di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio 

per l’esecuzione del presente provvedimento.  

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 
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