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Struttura Proponente: Direzione Affari Generali – Area Servizi Generali 

 

Oggetto: 

Procedura di acquisizione di un servizio di installazione e gestione di distributori automatici di 

bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da svolgere all’interno della sede aziendale di Via 

del Serafico, 107 (Roma) - COFINANZIATO: NO – IMPORTO: Euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) IVA esclusa, quale base d’asta al rialzo (canone concessorio minimo). 

CIG: CIG [6813251895] 

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento, 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 
di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)"; 

 
-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, 

n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico 
soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., denominata LAZIOcrea spa; 

 
-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per 

unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

 
-  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge 

Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per 
unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

 
-  Considerato che il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande (calde e fredde), 

snack e alimenti preconfezionati presso la sede legale aziendale sita in Via del Serafico n. 107 -  00142 
Roma, già affidato dalla Lazio Service S.p.A. (ora LAZIOcrea S.p.A.) alla società FP Servizi di Pompei 
Francesco è scaduto in data 12/05/2016; 

 
-  Considerata la necessità di dotare gli uffici della LAZIOcrea S.p.A. di Via del Serafico 107 di un servizio 

di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati; 
 
-  Considerata l’intenzione di verificare la possibilità di affidare il servizio in oggetto in concessione (del 

valore annuo di Euro 65.333,00 circa, inteso come importo incassato dal concessionario) con una base d’asta 
al rialzo (canone concessorio minimo) pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA; 

 
-  Considerato che per poter procedere correttamente all’acquisizione del nuovo servizio di installazione e 

gestione di distributori automatici, mediante il ricorso ad una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 è risultato necessario procedere preliminarmente ad un’apposita indagine 
di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara; 

 
-  Considerato che la LAZIOcrea S.p.A. ha pubblicato l’Avviso (prot. n. 10584 del 08/08/2016) di indagine di 

mercato, volto all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
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l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati 
da svolgere presso la propria sede legale; 

 
-  Considerato che alla scadenza dell’indagine di mercato fissata per il 05/09/2016, sono pervenute 9 (nove) 

manifestazioni di interesse; 
 
-  Considerato che la Commissione deputata alla verifica delle manifestazioni di interesse ha accertato il 

possesso dei requisiti richiesti in capo a tutti i canditati (Verbale di verifica prot. n. 11517 del 07/09/2016, 
allegato alla presente Determina); 

 
-  Considerato il punto 9 dell’Avviso di indagine di mercato (recante “Modalità di selezione dei concorrenti 

da invitare alla procedura negoziata”) prevede espressamente che “Qualora il numero dei candidati sia 
superiore a 5, si procederà ad un sorteggio pubblico tra gli operatori ammessi”, la LAZIOcrea S.p.A. ha 
conseguentemente proceduto ad invitare, attraverso posta certificata in data 09/09/2016, tutte le aziende 
qualificate a presenziare al suddetto sorteggio pubblico; 

 
-  Considerato che, nel corso del sorteggio pubblico del 14/09/2016, sono stati estratti i seguenti 5 (cinque) 

operatori economici: Bygel S.r.l. - ACs Vending S.r.l. - Moretti Vending S.r.l. – Max Matic Centro Italia 
S.r.l. – Il Chicco Verde S.r.l. (Verbale di estrazione prot. n. 11829 del 14/09/2016, allegato alla presente 
Determina); 

 
-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’atto; 
 

Il Responsabile del Procedimento, propone al Direttore della Direzione Affari Generali    

 

-  Di invitare gli operatori sopra riportati a partecipare alla procedura negoziata volta all’acquisizione di un 
servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, 
da svolgere all’interno della sede aziendale di Via del Serafico, 107 (Roma); 
 

Nome Progetto ID Progetto 

Importo 

totale senza 

iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2017__

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

funzionamento AMMSB 4500 

 

22 5490 

 

 5490   

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 
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SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

-  Ad oggi non esiste una determina di finanziamento per il funzionamento della società per l’anno 2017 ma solo il contratto di servizio 
 

 

 

 

Scheda Budget n.a.    

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

-  Verbale di verifica del 07/0972016 prot. n. 11517 

-  Verbale di estrazione del 14/09/2016 prot n. 11829 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francescosaverio Paone  

Dirigente  Andrea Spadetta  
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