AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L’AQUILA
ORDINANZA

N. 41 del 31/01/2019
AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE
PROPOSTA N. 60 del 31/01/2019

OGGETTO: SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI
CONFEZIONATI TRAMITI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE
VISTE le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del 30/3/2001, concernente “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;
VISTO l’art. 13 del Regolamento organizzativo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, adottato
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 6/12/94 n. 91;
VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: “Procedura di
interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della Giunta
Regionale d’Abruzzo all’Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L’Aquila e contestuale assegnazione in
posizione di comando del Dr. Luca Valente dall’Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L’Aquila alla
Giunta Regionale – Dipartimento “Sviluppo Economico e Politiche Agricole”;
VISTA la nota della Regione Abruzzo, acquisita agli atti al numero di protocollo 292 del 26.01.2018, con cui
è stato comunicato la proroga del comando del dirigente della regione Dr.ssa Giulia Marchetti disposta con
D.G.R. n. 31 del 24.01.2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.7, del 15.02.2018, con oggetto “Presa d’atto
Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 31/2018”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 29 bis del 31.10.2017 “Bilancio pluriennale 2018 –
2020 dell’Azienda DSU di L’Aquila”;
VISTA l’ordinanza n. 21, del 19.01.2018, con oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestione di
previsione 2018 - 2020”;
VISTO l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, secondo cui alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi ed avvisi, ai
requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di
comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori;
VISTO l’art. 30 del codice dei contratti pubblici, per quanto attiene il principio di libera concorrenza,
trasparenza e pubblicità;
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VISTA l’ordinanza n. 890, del 05.11.2018, con oggetto “Determina a contrarre – procedura per
l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti
confezionati tramite distributori automatici”;
VISTA l’ordinanza n. 935, del 08.11.2018, con oggetto “Concessione del servizio per la somministrazione di
bevande calde e fredde ed alimenti confezionati tramite distributori automatici – Approvazione atti di gara”;
VISTA l’ordinanza n. 1024, del 22.11.2018, “Concessione servizio per la somministrazione di bevande calde
e fredde ed alimenti confezionati tramite distributori automatici – Nomina RUP e determinazioni”;
VISTA l’ordinanza n. 1142, del 19.12.2018, “Concessione servizio per la somministrazione di bevande calde
e fredde ed alimenti confezionati tramite distributori automatici – Proroga termini”;
VISTA l’ordinanza n. 2, del 08.01.2019, con cui è stata nominata la commissione di gara;
VISTI i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, in atti d’ufficio;
CONSIDERATO che in data 31.01.2019 si è tenuta l’ultima seduta pubblica, con l’apertura delle offerte
economiche per l’attribuzione dei punteggi in considerazione sia dell’offerta tecnica che economica, e
l’individuazione dell’offerta economicamente più conveniente;
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più conveniente è risultata quella presentata dalla Soc.
GRUPPO ARGENTA S.p.a., con sede legale in Via M. Fanti, n. 2 – 42124 Reggio Emilia, Filiale di Roma,
Via Lecrezia Romana, 115 – 00043 Ciampino;
PRESO ATTO che la Soc. GRUPPO ARGENTA S.p.a. ha presentato un’offerta a rialzo del canone pari a
688%, pari ad un canone annuo di 13.527,28 € (1.716,66 € canone di concessione annuo a base d’asta + il
688%), per un totale di 40.581,84 riferito al triennio della concessione;
CONSIDERATO che la concessione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto;
PRESO ATTO che il canone di concessione verrà introitato dall’Agenzia del Demanio, con la quale il
relativo contratto di concessione verrà stipulato, fatti salvi accordi diversi tra le parti;
RITENUTO di far decorrere il nuovo servizio dal 09.02.2019;
PRESTO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all’Agenzia del Demanio per i
provvedimenti di competenza;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul sito web
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del
14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.;

DISPONE
Per quanto riportato in premessa
1. Di dichiarare la Soc. GRUPPO ARGENTA S.p.a., con sede legale in Via M. Fanti, n. 2 – 42124
Reggio Emilia, Filiale di Roma, Via Lecrezia Romana, 115 – 00043 Ciampino, aggiudicataria del
servizio di concessione per la somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti confezionati
tramite distributori automatici presso la sede dell’Azienda, ex Caserma Campomizzi, L’Aquila, di
cui all’ordinanza n. 935/2018.
2. Di dare atto che il canone annuo è pari a 13.527,28 €, per un totale di 40.581,84 € riferito al triennio
della concessione.
3. Di dare atto che la concessione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto.
4. Di dare atto che il canone di concessione verrà introitato dall’Agenzia del Demanio, con la quale il
relativo contratto di concessione verrà stipulato, fatti salvi accordi diversi tra le parti.
5. Di far decorrere il contratto di concessione dal 09.02.2019, data individuata per l’inizio del servizio.
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6. PRESTO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all’Agenzia del Demanio per
i provvedimenti di competenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito web
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, nonché ai sensi del D.lgs n. 33
del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 60 del 31/01/2019 esprime parere
FAVOREVOLE.
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE:
SCASSA SONIA in data 31/01/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

Firmato Digitalmente
L’Aquila, lì 31/01/2019.

Il Responsabile del Provvedimento
Dr.ssa MARCHETTI GIULIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 46
Il 31/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 41 del 31/01/2019 con oggetto:
SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI CONFEZIONATI
TRAMITI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - AGGIUDICAZIONE
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dr.ssa MARCHETTI GIULIA il 31/01/20191

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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