Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
________  ________


DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. 4/2019
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
L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che con Determina a contrarre n. 24 del 6/12/2018 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 9/12/2018 è stata pubblicata sul portale dell’Avvocatura dello
Stato, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 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 le ditte A.D.S. S.r.l. (nota del
24/12/18 ns. prot. n. 43583A), SDA 2000 S.p.A. (nota del 27/12/18 ns. prot. n. 43805A) e
Adib Vending S.r.l. (nota del 9/1/19 ns. prot. n. 817A), le quali sono state quindi
invitate a formulare una loro offerta economica, con note del 13/3/2019,
rispettivamente prot. n. 9295, 9304 e 9302;
Valutate le offerte pervenute dalla A.D.S. con nota del 5/4/19 (ns. prot. n. 12496A),
dalla SDA 2000 con nota del 8/4/2019 (ns. prot. n. 12971A) e dalla Adib Vending con
nota del 15/4/19 (ns. prot. n. 13299A), il cui contenuto è stato indicativamente riassunto
nel prospetto comparativo allegato alla presente;
Verificato che la SDA 2000 ha effettuato l’offerta più vantaggiosa per aver proposto, a
parità di canone con la A.D.S., la media dei costi più bassa dei prodotti offerti;
Constatata la regolarità di tutti gli atti di procedura della gara;
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
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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 (2019/2021) e l’allegato
Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2019/2021);
DETERMINA
1. di aggiudicare IN VIA PROVVISORIA alla ditta SDA 2000 S.p.A. con sede in
Genova, 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, per aver proposto il canone più alto e la media più bassa dei prezzi
dei prodotti offerti;
2. di comunicare la presente aggiudicazione alle società interessate;
3. di procedere all’aggiudicazione definitiva se, trascorsi quindici giorni dalla data
di comunicazione alle società interessate, non vengono assunti provvedimenti
negativi o sospensivi avverso il presente provvedimento;
4. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e
Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.
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