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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 – Importo presunto € 
39.000,00+IVA - CIG 8909757412 – ESITO GARA DESERTA

PREMESSO

che il 30 novembre 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;

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;

che Deliberazione del Direttore Generale n. 391 del 05 novembre 2021 è stato disposto di indire una 
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 l’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;

CONSIDERATO

che in data 8 novembre 2021 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica in uso presso l’Istituto 
https://portaleappalti.izslt.it/ la gara telematica n. G01335, fissando quale termine ultimo per la  
ricezione delle offerte il giorno 18 novembre 2021, ore 12:00;

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

che per la suddetta gara 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”, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 
risulta essere pervenuta in tempo utile alcuna offerta valida;

https://portaleappalti.izslt.it/
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RITENUTO

che per le motivazioni sopra espresse sussistono i presupposti giuridici per dichiarare deserta la 
procedura di gara n. G01335, CIG 8909757412;

DATO ATTO

che con nota prot. 7708/21 del 19 novembre 2021, nelle more dell’avvio di una nuova 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 
vigenti, a far data dal 1° dicembre 2021 fino alla data del 28 febbraio 2021, e che la ditta con nota 
prot. 7757/21 del 23 novembre 2021 ha accettato la richiesta;

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di dichiarare deserta per mancanza di offerte la gara 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 di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3;

2. 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;

3. 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 € 1.849,35+IVA per 3 
mese, a far data dal 1° dicembre 2021 fino al 28 febbraio 2022 nelle more dell’avvio ed espletamento 
della nuova procedura di gara.

UOC 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 – Importo presunto 
€ 39.000,00+IVA - CIG 8909757412 – ESITO GARA DESERTA

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 – Importo presunto € 39.000,00+IVA - CIG 8909757412 – ESITO GARA DESERTA”;

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 – Importo presunto € 39.000,00+IVA - CIG 8909757412 – ESITO 
GARA DESERTA” 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 dichiarare deserta per mancanza di offerte la gara 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 di Roma ed alcune UOT dell’Istituto per anni 3;

2. 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;

3. 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 € 1.849,35+IVA per 3 
mese, a far data dal 1° dicembre 2021 fino al 28 febbraio 2022 nelle more dell’avvio ed espletamento 
della nuova procedura di gara.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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