
                                                                                                                      

           DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
              Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, per la logistica e gli affari generali

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N.

50/2016, DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI

ALIMENTARI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI N. 23 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - PRESSO IL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEDI DI VIA DEI NORMANNI, 5 E VIA  BONCOMPAGNI, 30 - ROMA.

CIG 70666629F4

              IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 

integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli 

articoli 2, comma 10-ter , e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti di questo 

Dicastero;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i.,recante il “Codice dei contratti”;

VISTA la Determinazione del Capo Dipartimento prot n. 60381 del 08/05/2017, con la quale è 

stata autorizzata una procedura di gara aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi 

dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, 

snack ed altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 23 distributori automatici, 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze - sedi di via dei Normanni, 5 e via 

Boncompagni, 30 - Roma. CIG 70666629F4, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e le modalità di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 attraverso una procedura

di gara interamente gestita con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del codice

avvalendosi della piattaforma telematica di Consip S.p.A;

VISTO il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 54 del 12 

maggio 2017) e la pubblicazione dell’avviso della procedura di selezione sul sito 

dell’Amministrazione, nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, sulle 
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piattaforme digitali dei bandi di gara presso l’ANAC e presso il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti (15 maggio 2017);

VISTO il verbale di gara n. 1 in data 27/06/2017 con il quale si è riscontrata la r icezione delle 

offerte presentate per il tramite del portale www.acquistinretepa.it; 

VISTO il verbale di gara n. 23 in data 07/11/2017 con il quale la Commissione, dopo aver 

completato l’esame e la verifica delle offerte economiche presentate, ha proceduto a stilare 

una graduatoria sulla base dei punteggi totali dei singoli concorrenti, come risultanti dalla 

sommatoria del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio conseguito 

dall’offerta economica, individuando quale miglior offerente la società Roma Distribuzione 

2003 S.r.l., con sede legale in Via Leofreni 87/89 - Roma, C.F. e P. I.V.A 07643281004 ,

ricorrendo i presupposti per la verifica di congruità dell’offerta;

VISTO il verbale di gara n. 27 in data 15/02/2018 con il quale, preso atto della congruità 

dell’offerta presentata dalla migliore offerente, veniva formulata la proposta di 

aggiudicazione nei confronti della società Roma Distribuzione 2003 S.r.l., con sede legale 

in Via Leofreni 87/89 - Roma, C.F. e P. I.V.A 07643281004;

VISTA la nota in data 22/02/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha

proposto l’aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e 

all’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/in favore della Roma Distribuzione 2003 S.r.l., con 

sede legale in Via Leofreni 87/89 - Roma, C.F. e P. I.V.A 07643281004;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha regolarmente avviato le procedure per acquisire la 

documentazione relativa ai requisiti da verificare in capo a ll'operatore economico nei cui 

confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni 

ed attività espletate nell’ambito della stessa; 

VALUTATA pertanto, l’opportunità di concludere la fase dell’affidamento e di procedere 

all’aggiudicazione del contratto sopra indicato ai sensi dell’art. 32, comma 5, del “Codice 

dei contratti”.

DETERMINA

Articolo 1

di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i., la 

proposta di aggiudicazione di cui alla nota del 22/02/2018 del Responsabile Unico del Procedimento e di 

aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande

calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 23 distributori automatici, presso il 

Ministero dell'economia e delle finanze - sedi di via dei Normanni, 5 e via Boncompagni, 30 - Roma  CIG 

70666629F4 alla società Roma Distribuzione 2003 S.r.l., con sede legale in Via Leofreni 87/89 - Roma, 

C.F. e P. I.V.A 07643281004;

Articolo 2

che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, diverrà 

efficace solo all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti ex lege;

Articolo 3
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che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sia pubblicato, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

Roma,

         IL DIRETTORE GENERALE

                  Susanna Lacecilia
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