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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova  

________  ________ 

  

  

DETERMINA A CONTRARRE N. 6/2022     
  

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 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova – periodo 

2022/2025 

  

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

Considerato che il contratto di concessione alla SDA 2000 S.p.A della gestione del servizio 

di somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, in 

comodato gratuito, scadrà il prossimo 9 giugno 2022; 
  

Valutata l’opportunità di rinnovare la concessione di analogo servizio di 

somministrazione tramite l’indizione di una gara per la selezione di un nuovo affidatario, 

per un ulteriore periodo di tre anni, atteso il bilancio positivo dell’esperienza maturata 

sia in termini di vantaggi pratici, sia di benefici psico-fisici per il personale di questa sede; 

 

Considerato che, a conferma di quanto previsto, effettivamente dalla concessione 

attualmente in essere non sono derivati oneri a carico di questa Amministrazione, in 

quanto la spesa per l’acquisto dei prodotti è corrisposta dalle persone che ne fruiscono e 

l’onere forfettario, pari a euro 300,00 (trecento/00), imposto annualmente al 

concessionario ha coperto i costi sostenuti da questa Avvocatura per il consumo di acqua 

ed energia elettrica, derivante dall’impiego delle apparecchiature posizionate nei locali 

della sede;  

  

Considerato che sul portale CONSIP non risulta attiva una convenzione relativa a questo 

specifico servizio;  

  

Ravvisata, pertanto, 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 

insufficiente manifestazione al riguardo, tramite invito rivolto ad almeno tre operatori 

economici del settore di riferimento;  
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Tenuto conto che la procedura di selezione dovrà considerare le specifiche di tutti i 

prodotti indicati nell’avviso di gara e verrà aggiudicata al prezzo “medio” più basso, 

inteso come la media della somma dei prezzi offerti divisi per i prodotti. Ai fini della 

formazione del prezzo “medio” si terranno in considerazione i soli prodotti indicati e 

prezzati da tutti i partecipanti alla gara, al fine di ottenere una base omogenea di 

parametrazione, fatta salva la possibilità per l’offerente di proporre prodotti aggiuntivi, 

indifferenti ai fini del calcolo del prezzo “medio”;  

  

Visto il Dlgs. 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” e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 che 

consente, 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, 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 

- 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. 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART13,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART14,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART14,__m=document
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- 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. L’espletamento di una procedura negoziata per la concessione del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, in comodato 

gratuito, 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 ne 

avranno fatto richiesta, ovvero, in caso di mancata o insufficiente manifestazione al 

riguardo, tramite invito rivolto ad almeno 3 operatori economici del settore di 

riferimento;   

  

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 identificati nell’avviso di gara;  

 

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 f.f. 

     (Avv. Giuseppe Novaresi)  
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