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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
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Gara Telematica [N. G01335] - Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso la sede di Roma ed alcune 
UOT dell’Istituto per anni 3 - Procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), e degli artt. 164 
e segg., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per – Importo presunto € 39.000,00+IVA - CIG 
8909757412
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 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Gara Telematica [N. G01335] - Affidamento in concessione del servizio di installazione e 
gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso la sede di Roma 
ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3 - Procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), e 
degli artt. 164 e segg., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per – Importo presunto € 
39.000,00+IVA - CIG 8909757412

PREMESSO

che il 31 ottobre 2021 è in scadenza il rapporto contrattuale stipulato con la ditta IVS Italia SpA 
relativo alla concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande 
calde e fredde ed alimenti solidi presso l’Istituto - CIG 725806370F;

CONSIDERATO

che, essendo presente nell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto, per la classe merceologica S19, una sola 
ditta, con Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 20 luglio 2021 è stata approvata un’indagine 
di mercato per l’affidamento, in concessione, del servizio di installazione e gestione di distributori 
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi da pubblicare sul sito dell’Ente;

che all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse hanno dato riscontro n. 2 aziende, e che le 
risultanze dell’indagine sono riportante in apposito verbale e detenute agli atti del carteggio;

RILEVATO

che con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030, è stato disposto che non 
trova applicazione il principio di rotazione qualora la stazioni appaltante predisponga gli inviti senza 
esercizio di alcuna discrezionalità invitando tutti gli operatori economici iscritti nell’ambito 
dell’Elenco dei Fornitori da essa gestita;

che le Linee guida ANAC n. 4, paragrafo 3.6 prevedono che “la rotazione non si applica laddove il 
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali 
la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero dalla 
stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

DATO ATTO

che la concessione oggetto del presente provvedimento consiste nell’assegnazione di spazi per 
l’installazione di distributori automatici idonei all'erogazione di bevande calde, fredde ed alimenti 
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solidi per il personale dipendente e per gli utenti che frequentano l’Ente sia presso la sede centrale di 
Roma che presso le sedi di Arezzo, Firenze, Grosseto, Latina, Pisa e Viterbo;

che tale concessione non risulta essere presente in convezione CONSIP, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti;

che è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il metaprodotto di 
riferimento, nella Categoria “Servizi di Ristorazione”;

che la piattaforma telematica non consente di procedere con l’aggiudicazione della gara utilizzando 
il criterio del rialzo più vantaggioso sul valore del canone a base d’asta;

RITENUTO

che la procedura di gara sarà pertanto espletata mediante la piattaforma telematica in uso presso 
l’Istituto https://portaleappalti.izslt.it/; 

che il numero progressivo di gara assegnato in automatico dal sistema è il seguente: G01335;

che l’aggiudicazione della concessione dovrà avvenire a favore della ditta che avrà offerto il rialzo 
più vantaggioso sul valore del canone determinato in € 39.000,00 + IVA per un periodo di 3 anni;

CONSIDERATO

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

DATO ATTO

che con nota prot. 6835/21 del 21 ottobre 2021, nelle more dell’avvio della procedura di gara, è stato 
richiesto alla ditta IVS Italia SpA, di prorogare il rapporto contrattuale in essere per l’autorizzazione
all’installazione e alla gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi 
presso la sede di Roma ed alcune UOT dell’Istituto, agli stessi patti e condizioni di cui al vigente 
rapporto contrattuale, a far data dal 1° novembre 2021 fino alla data del 30 novembre 2021, e che la 
ditta, con nota prot. 6839/21 del 21 ottobre 21, ha accettato la richiesta;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lettera vv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale definisce la 
concessione di servizi un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più 
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, 
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o 
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dei servizi;

https://portaleappalti.izslt.it/
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gli artt. 164 e seguenti del richiamato Decreto, che stabiliscono le modalità di affidamento e gestione 
delle concessioni;

DATO ATTO

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

PROPONE

1. di dar luogo alla gara telematica n. G01335 per l’affidamento, in concessione, del servizio di 
installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso 
la sede centrale di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) 
e degli artt. 164 e segg. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 
39.000,00+IVA - CIG 8909757412;

2. di dare atto che la gara verrà espletata aggiudicando la concessione a favore della ditta che avrà 
offerto il rialzo più vantaggioso sul valore del canone determinato in € 39.000,00+IVA per un periodo 
di 3 anni;

3. di invitare alla procedura n. 1 ditta iscritta all’Elenco dei Fornitori dell’Ente e n. 2 ditte che hanno 
risposto all’indagine di mercato;

4. di prendere atto che il conto di bilancio su cui imputare il contributo offerto dalla ditta è il seguente: 
B400106000060, “Rimborsi vari”;

5. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 
42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale;

7. di prorogare la concessione in essere con la ditta IVS Italia SpA, per il servizio di installazione e 
di gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso la sede 
centrale di Roma ed alcune UOT dell’Istituto, agli stessi patti e condizioni di cui al vigente rapporto 
contrattuale, al canone mensile di € 616,45+IVA, per un importo totale di € 616,45+IVA per 1 mese, 
a far data dal 1° novembre 2021 fino al 30 novembre 2021, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara.

UO Acquisizione Beni e Sevizi
Il Dirigente

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Gara Telematica [N. G01335] - Affidamento in concessione del servizio di 
installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso 
la sede di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3 - Procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. a), e degli artt. 164 e segg., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per – Importo 
presunto € 39.000,00+IVA - CIG 8909757412

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto:“ Gara Telematica [N. G01335] - Affidamento in 
concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde 
ed alimenti solidi presso la sede di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3 - Procedura di gara 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), e degli artt. 164 e segg., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, per – Importo presunto € 39.000,00+IVA - CIG 8909757412”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Gara Telematica [N. G01335] - 
Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di 
bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso la sede di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 
3 - Procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), e degli artt. 164 e segg., del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per – Importo presunto € 39.000,00+IVA - CIG 8909757412” 
sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dar luogo alla gara telematica n. G01335 per l’affidamento, in concessione, del servizio di 
installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso 
la sede centrale di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) 
e degli artt. 164 e segg. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 
39.000,00+IVA - CIG 8909757412;

2. di dare atto che la gara verrà espletata aggiudicando la concessione a favore della ditta che avrà 
offerto il rialzo più vantaggioso sul valore del canone determinato in € 39.000,00+IVA per un periodo 
di 3 anni;

3. di invitare alla procedura n. 1 ditta iscritta all’Elenco dei Fornitori dell’Ente e n. 2 ditte che hanno 
risposto all’indagine di mercato;

4. di prendere atto che il conto di bilancio su cui imputare il contributo offerto dalla ditta è il seguente: 
B400106000060, “Rimborsi vari”;
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5. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 
42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale;

7. di prorogare la concessione in essere con la ditta IVS Italia SpA, per il servizio di installazione e 
di gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso la sede 
centrale di Roma ed alcune UOT dell’Istituto, agli stessi patti e condizioni di cui al vigente rapporto 
contrattuale, al canone mensile di € 616,45+IVA, per un importo totale di € 616,45+IVA per 1 mese, 
a far data dal 1° novembre 2021 fino al 30 novembre 2021, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara.
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