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Prot. (v. timbratura in alto)      Trieste, (v. timbratura in alto) 
 

AL SITO INTERNET DELL’USR FVG 
Amministrazione Trasparente 

Bandi di gara e contratti  
 
 
OGGETTO: Determina di proroga del contratto per l’affidamento della concessione di un servizio di 
erogazione di bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, 
per la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste, Via Santi Martiri, 3 – 34123 Trieste e dell’Ufficio 
Ambito Territoriale di Gorizia, Via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia per il periodo dal 16 SETTEMBRE all’ 

11 OTTOBRE 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’articolo 97 della Costituzione italiana; 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche; 
 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450; 

 
VISTO il D.L. 6/7/2012 convertito nella L. 7/8/2012 n. 135, art. 1; 

 
VISTE le Linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli Appalti, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera 
del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 
 
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, il quale, pur avendo abrogato e sostituito il D.P.C.M. 21 
ottobre 2019, n. 140, all’art. 7, c. 7, lett. f), ha confermato quanto precedentemente previsto dall’art. 8, 
c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 140/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di 
cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle 
funzioni tecnico ispettive»; 

 
CONSIDERATO che anche dopo l’entrata in vigore del DPCM n. 166/2020 l’organizzazione dell’USR FVG 
rimane definita con il Decreto Ministeriale n. 913 del 18 dicembre 2014, e pertanto gli Uffici dirigenziali 

non generali costituiscono strutture della Stazione appaltante individuata nell’USR, che agiscono in nome 
e per conto della medesima Stazione appaltante; 
 
VISTA la determina a contrarre per l’aggiudicazione dei servizi di ristorazione mediante distributori 

automatici per anni tre mediante procedura aperta, prot.n. 10817 del 20 ottobre 2017; 
 
VISTO il decreto prot. n. 831 del 24 gennaio 2018 con il quale è stato aggiudicata la concessione di un 
servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici, per la sede 
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste, Via Santi Martiri, 3 – 34123 Trieste e dell’Ufficio Ambito 
Territoriale di Gorizia, Via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia, al Gruppo Illiria Spa, via Jacopo Linussio, 1 - 

33100 Udine; 
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ATTESO che il contratto per l’affidamento della concessione di un servizio di erogazione di bevande 
calde, fredde, snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, per la sede dell’Ufficio 
Scolastico Regionale di Trieste, Via Santi Martiri, 3 – 34123 Trieste e dell’Ufficio Ambito Territoriale di 
Gorizia, Via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia, stipulato con decorrenza dal 01/04/2018 al 31/03/2021 con la 

società Gruppo Illiria S.p.A., è stato convenzionalmente prorogato fino al 15/09/2021 n. 6802 del 
21/06/2021 che ha fatto seguito alle determine  prot. n. 3529 del 31/03/2021 e prot. n. 5848 del 
27/05/2021; 
 
CONSIDERATO che è stata indetta una nuova procedura attualmente in corso di svolgimento e che si 
ritiene di potere concludere entro l’11 ottobre 2021, per l’affidamento in concessione del servizio di 
erogazione di bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, 

per la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e dell’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia e che 

nelle more della conclusione di detta procedura occorre garantire la continuità del servizio di erogazione 
di bevande calde, fredde, snack ai dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e degli Uffici 
Ambiti Territoriali di Gorizia, anche in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 
VISTA la propria richiesta alla società Gruppo Illiria S.p.A., di disponibilità ad accettare una proroga 

tecnica del contratto, limitatamente al periodo dal 16 settembre 2021 fino al 11 ottobre 2021, alle 
medesime condizioni del contratto scaduto; 
 
CONSIDERATO che con PEC acquisita al protocollo con il n. 10159 del 14.09.2021 la società Gruppo 
Illiria S.p.A. ha accettato la proroga tecnica del contratto, per il periodo dal 16 settembre 2021 fino al 11 
ottobre 2021, alle medesime condizioni del contratto scaduto; 

 
D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta la proroga tecnica del contratto per l’affidamento 
della concessione di un servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack mediante distributori 
automatici in comodato d’uso gratuito, per la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste, Via Santi 

Martiri, 3 – 34123 Trieste e dell’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia, Via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia, 
già stipulato per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2021 e successivamente prorogato fino al 15 
settembre 2021. 

La proroga è disposta dal 16 settembre fino alla data ultima dell’11 ottobre 2021, alle stesse 
condizioni del predetto contratto. 
  

 
                                                  IL DIRIGENTE 

             Roberta scanu 
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