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

 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, 
n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, della concessione del servizio di erogazione di bevande 
calde/fredde e snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, destinato al personale in 

servizio presso la sede dell’USR per il FVG, via Santi Martiri, 3, la sede dell’Ambito Territoriale di Gorizia, Via 
Rismondo, 6 e la sede dell’Ambito Territoriale di Pordenone, Largo San Giorgio, 12.  

 
 

IL DIRIGENTE 

 
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.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii (nuovo Codice degli Appalti) 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; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla L. 1° settembre 2020, n. 120; 
 
VISTO D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450; 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 130; 

 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 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; 

 

CONSIDERATO che il codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina all’art. 36 gli affidamenti 
sottosoglia così come individuati all’art. 35 del suddetto codice; 

 
CONSIDERATO che il codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina agli art. 164 e ss. i contratti di 
concessione; 
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CONSIDERATO 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 la società Gruppo Illiria S.p.A. con decorrenza dallo 01/04/2018,  

è scaduto in data 31/03/2021 ed è stato convenzionalmente prorogato fino all’11/10/2021; 

 

CONSIDERATA la necessità per la Stazione Appaltante di assicurare la fruizione del servizio in oggetto al 
proprio personale dipendente presente nelle sedi di lavoro di Gorizia e Trieste, con estensione alla sede di 
Pordenone, il cui Dirigente ne ha fatto richiesta, mediante la stipula di un nuovo contratto; 

 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è stimato in Euro 38.942,40 ed è stato determinato con 

riferimento alla durata triennale del contratto di concessione del servizio, tenuto conto del numero di potenziali 

utenti (104), delle giornate lavorative in cui il servizio sarà fruibile (720) e del prezzo medio, arrotondato per 

eccesso alla seconda cifra decimale, di un prodotto IVA esclusa (Euro 0,48), calcolato facendo riferimento ai 

prezzi unitari massimi di tutti i prodotti acquistati con chiave magnetica di cui all’Art. 3 dell’Avviso esplorativo 

prot. n. 7633 del 9 luglio 2021. L’importo, ottenuto mediante il predetto calcolo, è stato poi incrementato del 

valore stimato dei servizi che saranno messi a disposizione del concessionario dall’amministrazione 

aggiudicatrice, necessari per la prestazione dei servizi oggetto della concessione, pari ad Euro 3.000,00; 
 

CONSIDERATO che sono stati invitati a presentare preventivi n. 4 operatori economici, rappresentativi del 
mercato dei distributori automatici nel territorio di riferimento, e precisamente: 
1) C.D.A. di Cattelan S.r.l., prot. n. AOODRFVG 5516 del 20/05/2021; 
2) D.A.P. s.r.l., con richiesta di preventivo, prot. n. AOODRFVG 5517 del 20/05/2021; 
3) Friul Service srl, prot. n. AOODRFVG 5518 del 20/05/2021; 

4) MONFALMATIC S.a.s. di Francesco Forgione e C., prot. n. AOODRFVG 5519 del 20/05/2021; 
 

TENUTO CONTO che nessuno degli operatori economici invitati ha risposto all’invito; 
 
VISTO il proprio successivo Avviso esplorativo, prot. n. AOODRFVG  7633 del 09/07/2021, pubblicato sul sito 
web dell’USR FVG, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così 
come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 

77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, della concessione del servizio di erogazione di bevande 
calde/fredde e snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, destinato al personale in 
servizio presso la sede dell’USR per il FVG, via Santi Martiri, 3, la sede dell’Ambito Territoriale di Gorizia, Via 
Rismondo, 6 e la sede dell’Ambito Territoriale di Pordenone, Largo San Giorgio, 12; 

 

PRESO ATTO che l’unica manifestazione d’interesse da parte di aziende del settore, pervenuta entro il termine 
indicato nell’avviso esplorativo prot. n. AOODRFVG 7944 del 16/07/2021, è quella del Gruppo Illiria S.p.A. Via 
Jacopo Linussio n. 1 – 33100 Udine; 
 
VISTA la successiva richiesta di preventivo prot n. AOODRFVG 8875 del 12/08/2021 che la stazione appaltante 

ha inviato alla precitata azienda, la cui candidatura è risultata idonea in base ai requisiti di partecipazione 

indicati nell’avviso esplorativo;  
 
VISTA l’offerta pervenuta dall’azienda distributrice Gruppo Illiria S.p.A, ns. prot. n. AOODRFVG 9672 del 
02/09/2021; 

 

ACCERTATO che l’azienda fornitrice del servizio di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e 
bevande, Gruppo Illiria S.p.A. Via Jacopo Lirussio n. 1 – 33100 Udine, si è dichiarata in grado di garantire il 
servizio riguardante l’installazione e la gestione di n. 6 distributori automatici di bevande calde fredde e snack 
nelle sedi Trieste, Direzione Generale, Gorizia, Ambito Territoriale di Gorizia, Pordenone, Ambito Territoriale di 
Pordenone rivolto a circa 104 utenti interni complessivi (66 Trieste, 13 Gorizia, 25 Pordenone); 
 
CONSIDERATO che con l’Avviso esplorativo prot. AOODRFVG n. 7633 del 9 luglio 2021 si è stabilito che il 
contratto di concessione è affidato con il criterio del maggior rialzo sul valore nominale del canone annuo, posto 

a base dell’affidamento diretto, di cui all’art. 5 dell’avviso stesso, pari ad Euro 1.950,00 e si è previsto inoltre 
che i prezzi dei prodotti devono essere contenuti entro i limiti indicati dall’Art. 3; 
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RITENUTO congrua l’offerta economica dall’azienda distributrice, che prevede la corresponsione di un canone 
annuo pari a euro 2.100,00 con l’impegno di rispettare i limiti di prezzo previsti dal citato art. 3 dell’Avviso; 

 

VISTO l’invito rivolto alla ditta candidata, prot n. AOODRFVG 10055 del 10/09/2021, di regolarizzare, entro un 
termine assegnato, la documentazione presentata; 

 
VISTA la successiva richiesta, prot. n. AOODRFVG 10090 del 13.09.2021, avanzata dal Gruppo Illiria S.p.A, di 
potere effettuare un secondo sopralluogo nella sede di Pordenone per poter fornire la succitata integrazione, cui 

è seguito l’assenso della stazione appaltante, con contestuale accoglimento della richiesta di dilazione del 
termine di presentazione della documentazione richiesta (prot. n. 10149 del 13/09/2021); 

 
VISTA la ricezione, entro il nuovo termine assegnato, della succitata documentazione, acquisita al prot. con il 
n. AOODRFVG 10456 del 21/09/2021; 

 
CONSIDERATO che i documenti pervenuti soddisfano tutti i requisiti previsti; in particolare, a seguito del 

sopralluogo presso la sede di Pordenone, sono stati considerati in concreto, avuto riguardo alle peculiarità degli 
spazi interni dei relativi locali, i vincoli da rispettare e si è concordato di collocare in quella sede un solo 
distributore di bevande calde, anziché i due inizialmente previsti, ferma restando l’offerta del canone 
precedentemente presentata; 
 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione della documentazione trasmessa l’azienda fornitrice del servizio di 

distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, Gruppo Illiria S.p.A. Via Jacopo Lirussio n. 
1 – 33100 Udine, ha accettato tutti i termini e le condizioni indicate nella richiesta di preventivo prot n. 
AOODRFVG 8875 del 12/08/2021; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, 
lettera a), dal D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 

1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, all’ azienda 
distributrice Gruppo Illiria S.p.A.;  

 

DATO ATTO che è stata individuata nella persona del dott.ssa Erica Blarasin che ha provveduto ad acquisire 

apposito codice identificativo gara CIG che è il seguente: ZC732FAA24; 

 

DETERMINA 
 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di affidare alla società Gruppo Illiria S.p.A., la concessione di un servizio di erogazione di bevande 
calde, fredde, snack mediante distributori automatici in comodato d’uso gratuito, destinato al personale 
in servizio presso la sede dell’USR per il FVG, via Santi Martiri, 3, la sede dell’Ambito Territoriale di 
Gorizia, Via Rismondo, 6 e la sede dell’Ambito Territoriale di Pordenone, Largo San Giorgio, 12, per un 

periodo di tre anni decorrente dal 12 ottobre 2021 al 12 ottobre 2024; 
3. di stipulare con tale società apposito contratto di concessione del servizio in oggetto, in esito alla 

procedura di verifica positiva, relativa al possesso dei requisiti conformi a quanto autocertificato 

dall’operatore economico con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

4. di dare atto che il canone annuo ammonta ad euro 2.100,00;  
5. di dare atto che si è provveduto ad acquisire apposito codice identificativo gara CIG: ZC732FAA24:  

6. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs 33/2013. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Roberta Scanu 
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