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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Determina del 2 settembre 2021
Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici presso i
“punti di ristoro” della sede regionale della Corte dei conti per la Campania – Napoli – Via
Piedigrotta n. 63 e Via Amm. F. Acton n. 35 mediante pubblicazione di avviso esplorativo
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Codice dei contratti
pubblici”, ed in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. b) e ss.mm.ii.;
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014;
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in particolare l’articolo 1,
commi 510, 512 e 516, ss.mm.ii;
visto il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti”,
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010, con deliberazione n. 1/DEL/2010;
visto il “Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei
conti” (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012), in particolare
gli articoli 49, 50 e 51;
considerato che in data 20/06/2021 è scaduto il contratto prot. n. 570/2018, sottoscritto in
data 04/05/2018, con cui è stata affidata alla Ditta Italmatic Group s.r.l. – P.I. 04777950637 la
concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde mediante
l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di 6 (sei) distributori automatici presso i
punti di ristoro delle sedi degli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania di Via
Piedigrotta, 63 e di Via Amm. F. Acton, 35;
atteso che in data 20/09/2021, scade la proroga della concessione a favore della Ditta
Italmatic Group s.r.l. per il summenzionato servizio;
considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell’attività
lavorativa dei propri dipendenti, è necessario garantire la prosecuzione del servizio di
somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo di distributori automatici nei
“punti ristoro” della sede regionale della Corte dei conti di Napoli, presso gli immobili
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demaniali in uso governativo all’Istituto in Via Piedigrotta n. 63 e Via Amm. F. Acton n. 35,
per la durata di tre anni;
verificato che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip;
ritenuto, quindi, di dover attivare una procedura per l’individuazione della ditta cui affidare
l’erogazione del servizio in oggetto;
visto l’art. 164, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Alle procedure di aggiudicazione di
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi
generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e
redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di
aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”;
ritenuto di procedere mediante pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici ed attraverso l’indizione di
una procedura negoziata da espletarsi sul MePA, utilizzando lo strumento della RDO;
considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tenuto conto che trattasi di
prestazioni con caratteristiche standardizzate, ripetitive le cui condizioni sono definite dal
mercato;
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
procedimento è individuato nel Dirigente del S.A.U.R. Campania;
considerato che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web istituzionale,
in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. di avviare, per i motivi esposti in premessa, il procedimento di scelta del contraente a cui
affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a
mezzo distributori automatici presso i “punti di ristoro” della sede regionale della Corte
dei conti per la Campania – Napoli – Via Piedigrotta n. 63 e Via Amm. F. Acton n. 35
mediante pubblicazione di avviso esplorativo – indagine di mercato;
2. l’avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non
vincolante per l’Amministrazione;
3. di precisare che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi e professionali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse e il relativo modello di domanda
di partecipazione che costituiscono parte integrante della presente determina, da
pubblicare sul sito internet dell’Amministrazione;
5. di utilizzare per la scelta dell’offerta, il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tenuto conto che trattasi di prestazioni con
caratteristiche standardizzate, ripetitive le cui condizioni sono definite dal mercato;
6. di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
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7. di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta idonea;
8. di pubblicare la determina, l’avviso esplorativo e l’allegata domanda di partecipazione
nel sito web istituzionale, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il Dirigente
(dott. Angelo Borrelli)
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