
 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante 

installazione di distributori automatici per la Direzione 

Regionale e le sedi INAIL del Lazio tramite procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 della legge                    

n. 108/2021. 

               (CIG 8916281BD6 -CUI S01165400589202100082)  

 DETERMINA A CONTRARRE. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;  

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021;  

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio previsione 2021;  

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore 

Generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 

2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

Visto l’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016;  

Viste le disposizioni contenute nella parte I e II de l d. lgs. n. 50/2016 che 

si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni ed in 

particolare l’art. 32, comma 2 che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le stazioni appaltanti 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Visto l ’art. 1, comma 2, lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 

120/2020, così come modi ficato dall ’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del 

d. l. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021; 

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento in concessione del 

servizio di somministrazione di bevande e prodotti alimentari mediante 

distributori automatici per tutte le strutture istituzionali del Lazio al fine 

di garantire un’uniformità nella gestione, una razionalizzazione delle 

 

DETERMINAZIONE N. 497 DEL 26/10/2021                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..                       



condizioni di esecuzione nonché l’ individuazione di un concessionario nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016 ; 

Considerato che l’affidamento in concessione del servizio in oggetto è 

inserito nel Programma annuale degli acquisti di beni e servizi per l’anno 

2021 di questa Direzione Regionale;  

Tenuto conto  che con nota prot. n. 13151 del 25 agosto 2021è stato 

conferito l’ incarico  di RUP del servizio in oggetto alla dott.ssa Vittoria 

Rossi;  

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali;  

Tenuto conto del valore stimato della concessione, pari ad € 95.200,00 

oltre I.V.A, ed inferiore alla soglia comunitaria;  

Ritenuto di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto , costituito 

da un unico lotto, all’ indizione di una procedura negoziata , ai sensi dell ’art. 

51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, convertito dalla l. n. 

108/2021, mediante emissione di RDO in MEPA per una durata della 

concessione pari a 2 anni, con facoltà di rinnovo prevista per ulteriori 2 

anni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;  

Considerato che, a i sensi dell’art. 35, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016  il 

valore massimo stimato della concessione in oggetto, comprensivo 

dell’eventuale opzione di rinnovo, è di € 190.400,00 oltre I.V.A.;  

Vista la proposta della commissione tecnica appositamente nominata per 

la determinazione del canone forfettario annuo da chiedere al 

concessionario per i consumi idrici e di energia elettrica e per l’occupazione 

degli spazi riservati;     

Preso atto che per l’ individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
di gara sarà effettuata apposita indagine di mercato mediante 

pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse sul sito istituzionale 
dell’INAIL, a seguito della quale saranno selezionati un numero di operatori 
economici non inferiore a 5 e non superiore a 10;   

Considerato  che, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, 

a bassa intensità di manodopera e non incluso fra i servizi di cui all’all. IX 

al Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione avverrà tramite ricorso al 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs.                   

n. 50/2016, mediante formulazione di un ribasso unico percentuale sul 

listino prezzi allegato alla documentazione di gara; 

Ritenuto che, trattandosi di concessione, non ci sono oneri finanziari da 

sostenere per la scrivente Direzione Regionale  

 

D E T E R M I N A  

 

-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. 
l. 77/2021 come convertito dalla l. n. 108/2021, l ’ indizione di una 

procedura negoziata per l’affidamento in concessione per 2 anni del 
servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti 



alimentari mediante installazione di distributori automatici per la 

Direzione Regionale e le sedi INAIL del Lazio per un valore stimato 
di € 95.200,00  oltre I.V.A., previa pubblicazione di avviso di 

manifestazione d’interesse per l’ individuazione degli operatori 
economici da invitare e tramite emissione di apposita RDO sul MEPA,   
con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario per un costo massimo stimato della 
concessione di € 190.400,00 oltre I.V.A.;  

-  di approvare i seguenti elaborati di progetto:  

  Capitolato d’Oneri 

  Disciplinare di gara 
  DUVRI Standard 
  Schema d’atto di concessione  

-  di disporre la pubblicazione della presente determina a contrarre sul 

sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 

contratti; 

-  di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di manifestazione 

d’interesse sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti.  

Roma, 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Domenico Cosimo Damiano Princigall i  

 

 

 


