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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

 

UFFICIO IV 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a 

ridotto impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX 

Settembre, n. 97, Roma. VARIAZIONE CIG.  

 

DETERMINA VARIAZIONE CIG 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 5658 del 18/1/2021 con la quale è stato disposto di avviare 

una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in 

concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto 

impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via XX Settembre, n. 

97, Roma, CIG: 85279173BC; CPV: 42933000-5, mediante l’utilizzazione, nel rispetto dell’art. 58 e 

delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, di un Sistema telematico in modalità ASP 

(Application Service Provider) messo a disposizione da Consip S.p.A.;  

 

CONSIDERATO che con la stessa Determina a contrarre è stato previsto di nominare Responsabile 

Unico del Procedimento e di delegare alla firma del contratto con l’aggiudicatario il Dirigente p.t. 

dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e 

gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;  

 

CONSIDERATO che il CIG di tale procedura era stato acquisito dalla dott.ssa Francesca Cerminara, 

Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 

logistica e gli affari generali, non più in servizio presso questa amministrazione;  

 

RITENUTO necessario che il nuovo Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione 

degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi nonché Responsabile unico del procedimento acquisisca sulla 

piattaforma Simog di ANAC un nuovo CIG; 
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DETERMINA 

 

- che CIG identificativo della Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi 

dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di distribuzione automatica di 

bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, per la sede del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 97, Roma sarà 8618082A3D in 

sostituzione del CIG 85279173BC. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott.ssa Susanna La Cecilia 
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