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Struttura Organizzativa Proponente Direzione Affari Generale – Area Servizi Generali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione, al concorrente Il Chicco Verde S.r.l., della procedura in concessione di un servizio di 

installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, e alimenti preconfezionati 

presso la sede aziendale di LAZIOcrea S.p.A. -  Progetto CO-FINANZIATO NO – Canone annuo  Euro 

14.600,00 IVA esclusa - Codice Interno AMMASB16 - 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 

novembre 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.; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’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”; 

-  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, in quanto il contratto con 

l’attuale gestore è scaduto in data 12/05/2016; 

-  Vista la nota di LAZIOcrea S.p.A. del 26/07/2016 (prot. LAZIOcrea n. 9764) con la quale è stato nominato 

il Sig. Francescosaverio Paone in qualità di Responsabile del Procedimento per il servizio e gestione dei 

distributori automatici ai sensi dell’art.  31 del D. Lgs. n. 50/2016; 

-  Considerato che, LAZIOcrea S.p.A., con Deliberazione del C.d.A. del 18/02/2016, ha approvato la 

proposta di Determinazione di Acquisto ratificata il 12/10/2016 (prot. n. 73) ed ha indetto una procedura 

in concessione di un servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, 
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e alimenti preconfezionati presso la sede aziendale di LAZIOcrea S.p.A per un importo a base d’asta al 

rialzo pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA esclusa (valutazione offerte al prezzo più alto); 

- Considerato che per il suddetto acquisto sono state invitati i seguenti concorrenti: 

o Bygel S.r.l.   

o Moretti Vending S.r.l.  

o Il Chicco Verde S.r.l. 

o ACS Vending S.r.l. 

o Max Matic Centro Italia S.r.l; 

- Considerato che al termine di presentazione delle offerte (11/11/2016 ore 12:00), sono pervenute 2 (due) 

offerte - Il Chicco Verde S.r.l. e Moretti Vending S.r.l. -  e che per la valutazione delle offerte è stato 

istituito un apposito seggio di gara; 

- Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 3 del 12/12/2016 (prot. 

LAZIOcrea n. 17245 del 13/12/2016) ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione in favore 

del concorrente Il Chicco Verde S.r.l. per un importo di canone annuo pari ad € 14.600,00 

(quattordicimilaseicento/00) oltre IVA; 

-  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  di determinare 

 

-  L’aggiudicazione della procedura in concessione di un servizio di installazione e gestione di distributori 

automatici di bevande calde, fredde, e alimenti preconfezionati presso la sede aziendale di LAZIOcrea 

S.p.A al concorrente Il Chicco Verde S.r.l. per un importo di canone annuo pari ad € 14.600,00 

(quattordicimilaseicento/00) IVA esclusa; 

-  Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis 

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 
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FUNZIONAMENTO AMMASB16 14.600,00 22 
 

 

Spese Generali  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

. <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno 2017 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ IL CHICCO VERDE S.r.l 
ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

  € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

Progetti  
 

Scegliere un elemento. 

. 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno 2017 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 
Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

  € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 
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 € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 
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BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Hardware n.a.c. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

 € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 
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 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

-  Verbale  n. 3 del 12/12/2016 (prot. LAZIOcrea n  17245 del 13/12/2016) 

-  Offerta Economica de Il Chicco Verde S.r.l. 

Direttore Direzione Amministrazione    

Responsabile del Procedimento (RP)  Francescosaverio Paone  

Dirigente di riferimento    

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Area Sicurezza/Privacy    

Direttore Direzione Affari  Generali  Andrea Spadetta  
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Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo 

della presente DEAG 

Scheda Budget  N. €

CODICE PROGETTO "xxxxxx" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

TOT. IMP. ESECUTIVO 

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ € €

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK/NOT OK

€

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK/NOT OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

 

 
data  

 Direttore Amministrazione  Paolo Risso  

Scegliere un elemento. 
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