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Roma, 28/09/2022 

 
 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.69 

Oggetto: Determina di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante 

distributori automatici. CIG: 9230784BEC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento          del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 

1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
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VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

VISTA la Determina n. 40 del 27/05/2022, con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 

60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii per l’individuazione dell’operatore 

economico al quale affidare la concessione del servizio di erogazione di 

bevande calde e fredde, snack e vivande confezionate mediante distributori 

automatici all’interno della sede e dei plessi del Liceo Scientifico Statale 

“Francesco d’Assisi” per un periodo di 36 mesi (trentasei) 

CONSIDERATO che, con la stessa Determina n. 40 del 27/05/2022, si è proceduto a 

nominare, quale Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente 

Scolastico prof. Luigi Maria Ingrosso e Direttore dell’esecuzione del 

Contratto il Direttore SGA dell’Istituto dott.ssa M.Michela Innarella 

 

VISTO il Bando di Gara della procedura di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea S 2022S/S 102 -284524 del 27/05/2022 E, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 61 DEL 27/05/2022, e sui seguenti quotidiani nazionali 

e locali: Corriere della Sera nazionale e locale,  Repubblica nazionale e 

locale; Metro ed. Roma; 

VISTI il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati; 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 
12.00 del 28/06/2022, come riportato nel Verbale dell’11 luglio 2022, sono 
pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

- Easy Cup srl 

- SDA Servizi Distributori Automatici Srl  

- Progresso Vending Srl 

- Ge.Se.R. Srl 

- Royal Coffee Distributori Automatici srl 

- Geda Impianti Srl 

 

DATO ATTO 

 
che l’apertura e la verifica della completezza delle offerte pervenute, 

nonché l’accesso alla “Busta A – Documentazione Amministrativa”, sono 

stati effettuati nella seduta pubblica dell’11/07/2022, dalla Commissione di 

gara che ha riservato ogni approfondimento, accertamento e statuizione sui 

contenuti dei documenti ivi contenuti a successive disamine in seduta 

riservata; 

DATO ATTO 
Che l’apertura e l’accesso alla “Busta B – Documentazione Tecnica”, sono stati 
effettuati nella seduta pubblica del 07/09/2022, dalla Commissione di gara 
che ha riservato ogni approfondimento, accertamento e statuizione sui 
contenuti dei documenti ivi contenuti a successive disamine in  seduta 
riservata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


DATO ATTO Che tutti gli aspiranti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura 
di valutazione delle offerte economiche presentate 

DATO ATTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte economiche “ B u s t a  
C ”  si sono svolte nella seduta del 22 settembre 2022 e che, alla luce delle 
offerte economiche presentate, sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i 
punteggi totali sottoindicati, che hanno determinato la seguente graduatoria 

 

 
 

PRESO ATTO
 

che, pertanto, il Seggio di Gara ha proceduto a formulare la proposta di 
aggiudicazione, in favore di ROYAL COFFEE Distributori Automatici Srl  
quale concorrente che ha conseguito il punteggio più alto  

 

VISTI I verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario 
nel corso della procedura 

 

VISTO l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che «La proposta di 
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, 
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla 
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la 
proposta di aggiudicazione si intende approvata»; 

 

VALUTATA la regolarità degli atti e dei lavori del Seggio di Gara; 

RITENUTO pertanto, di disporre l’aggiudicazione dell’a ffidamento in concessione del 
servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori 
automatici in favore di ROYAL COFFEE Distributori Automatici  per il 
seguente valore economico stimato:  

 € 131.423,60 (iva esente) l’anno, per la durata di anni n. 3, per un totale di  

€ 394.270,80 (iva esente) 

 

VISTO l’art. 32 comma 7, del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale  “l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal 
D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 



TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà 
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
 

per i motivi espressi, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di aggiudicare l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori 

automatici da installare presso i plessi e la sede del Liceo Francesco d’Assisi di Roma per il 

periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, per un importo stimato totale pari a: 

€ 394.270,80 iva esente (euro trecentonovantaquattromiladuecento settanta/80) iva esente 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

e ogni  altro documento necessario alla stipula del contratto; 

 richieda all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di gara 

sulla GURI e sui quotidiani, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, che dovranno essere rimborsate 

dall’aggiudicatario medesimo all’Istituto entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvediento di aggiudicazione; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Maria Ingrosso 
(firmato digitalmente) 
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