
 
 

DETERMINAZIONE N. 745 DEL  16/10/2018  

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

Struttura 

proponente: 

 

IL DIRETTORE 

 

OGGETTO: C.I.G. 7164419995 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DI N. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI, BEVANDE 

E SNACK, DOLCI E SALATI NELLA SEDE  DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

LAZIO” 
                     Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operatore 

economico Vending 2000 Group Srl. 
  

 Con impegno contabile □Senza impegno contabile 

L’estensore 

 
Il Responsabile  

del procedimento 

Fabio Manto 

Il Direttore  

Ing. Vincenzo Ialongo 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 

 
 

 

 



 

I L   D I R E T T O R E    

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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” ed in particolare l’articolo 32, che disciplina le fasi delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici;   

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”     

  

 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale”;  

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”   

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 concernente: 

“Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, 

in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche” ed in particolare l’allegato 11, contenente il programma biennale di 

acquisizione di servizi e forniture;    

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36 concernente: 

“Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del Consiglio Regionale. Modifiche 

al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro all’Ing. Vincenzo Ialongo; 

 



VISTA la deliberazione dell’UDP n. 71 del 19 giugno 2018 “Ing. Vincenzo Ialongo. Proroga 

dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di 

lavoro”; 

 

VISTA la deliberazione dell’UDP n. 167 del 24 settembre 2018 “Ing. Vincenzo Ialongo. 

Proroga dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 

luoghi di lavoro”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale, 28 gennaio 2014, n. 45 concernente: 

“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il 

Consiglio Regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e 

successive modifiche e 16 maggio 2011 n. 312 e successive modifiche”; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale n. 65 dell’8 febbraio     2017, con la quale 

alla Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area 

gestionale giuridico-economica;    

 

VISTA la deliberazione del Consiglio del 1 giugno 2018 n. 8 “Approvazione della proposta 

di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo del 23 

giugno 2011 n.118 “ 

 

VISTA la legge regionale n. 4 del 4 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018 – 2020”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

– Presa d’atto” – Approvazione del “ Documento tecnico di accompagnamento”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; approvazione del” Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

  

VISTO                l’avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale del Lazio in 

data 13/12/2016 per “manifestazione di interesse alla partecipazione alla indagine 

di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. B) e art. 216 comma 9 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento 

in concessione di n. 10 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack dolci 

e salati nella sede dell’amministrazione in Roma, Via della Pisana 1301”; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 885 del 5 dicembre 2016 che autorizza 

l’acquisizione in regime di concessione di n. 10 distributori automatici di bevande 

calde, fredde e snack dolci e salati nella sede dell’amministrazione in Roma, Via 

della Pisana 1301, approvava i documenti di concessione e nomina quale 

Responsabile Unico del Procedimento, essendo in possesso dei requisiti di idoneità 

morale e tecnica, il Rag. Fabio Manto; 

 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 606 dell’8 agosto 2017 concernente:”CIG 

 7164419995 –  Affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di 

 alimenti, bevande e  snack, dolci e salati nella sede dell’Amministrazione – 

 Approvazione ed avvio  procedure”, con la quale sono state avviate le procedure di 



 confronto competitivo  tramite negoziazione con gli operatori economici che 

 avevano fatto formale manifestazione di interesse alla procedura ed erano stati 

 preventivamente ammessi dal RUP, giusto verbale del 10 aprile 2017;  

 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 736 del 27 ottobre 2017 concernente: ” CIG 

7164419995 – Affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di 

alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede dell’Amministrazione. – Rettifica 

al capitolato speciale di appalto e conseguenti comunicazioni.”, con la quale si 

autorizza l’inoltro delle lettere di invito agli operatori economici interessati ai fini 

della presentazione dell’offerta tecnica ed economica entro le ore 13:00 del 10 

novembre 2017; 

 

PRESO ATTO  che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 10 novembre 2017 sono 

pervenuti n. 9 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1.  Gioservice Srl 

2.  Sigma Srl 

3.  IVS Italia SpA 

4.  Vending 2000 Group Srl 

5.      Roma Distribuzione 2003 Srl 

6.     Gruppo Argenta SpA 

7.   Blue Vending Srl 

8.  Modo Srl 

9.  Gruppo Illiria SpA 

VISTA la determinazione n. 889 del 19 dicembre 2017 concernente; “CIG 7164419995 – 

Procedura negoziata per l’affidamento in concessione di n. 10 distributori 

automatici di bevande calde, fredde e snack dolci e salati nella sede 

dell’amministrazione in Roma, Via della Pisana 1301 – Nomina commissione 

giudicatrice; 

  

VISTO  il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 31 gennaio e 5 

febbraio 2018 per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta da parte 

degli operatori economici, in cui si dispone l’ammissione di 3 operatori economici, 

l’attivazione del soccorso istruttorio per n. 4 operatori economici e l’esclusione di n. 

1 operatore economico; 

  

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 1 marzo 2018, per 

l’esame della documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio in 

favore dei 4 operatori economici, con conseguente ammissione alla fase della 

valutazione tecnica per due operatori economici e l’esclusione degli altri due 

operatori economici; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 10 aprile 2018 

dove, a seguito di ricorso presentato da IVS Italia SpA a fronte dell’esclusione 

operata dall’Amministrazione, la commissione giudicatrice provvedeva alla 

riammissione alla procedura dopo gli approfondimenti sui controlli delle 

autodichiarazioni rese dal suddetto operatore economico; 

 

VISTO  il verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice del 20 giugno 2018, 

per la valutazione delle offerte tecniche; 



 

VISTO  Il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 6 luglio 2018, per 

la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura e l’esame 

delle offerte economiche e l’attribuzione dei punteggi alle stesse; 

 

PRESO ATTO  che all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche 

presentate dai citati operatori economici con contestuale somma algebrica dei 

punteggi stabiliti dalle regole della gara, la commissione giudicatrice, ha stilato la 

seguente tabella riassuntiva dei punteggi: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

VISTA la nota prot. n. 16170 del 24 luglio 2018 inviata dal RUP tramite P.E.C.  con la quale 

si chiedeva alla Vending 2000 Group srl, ai sensi dell’art.97 comma 5 del 

D.Lgs.50/2016 dettagliate spiegazioni su tutte le principali voci di costo che 

concorrevano a formare gli importi complessivi proposti nell’offerta, al fine di 

valutare la congruità dell’offerta tecnica ed economica nel suo complesso; 

 

VISTO la relazione redatta dal RUP prot. n. 2678 del del 18 settembre 2018, concernente 

l’esame delle giustificazioni richieste, pervenute in data 7 agosto 2018, nella quale il 

R.U.P ha riscontrato la congruità tecnica ed economica dell’offerta nel suo 

complesso;  

 

VISTO la relazione del RUP, acquisita agli atti con prot. R.I. n. 2678 del 18 settembre 2018, 

nella quale si comunicano le risultanze della verifica di congruità dell’offerta e si 

dichiara la proposta di aggiudicazione della gara all’operatore economico Vending 

2000 Group Srl; 

  

VERIFICATA  la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

 

RITENUTO  pertanto di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, i verbali di gara 

di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione per 

l’affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di alimenti, bevande e 

snack, dolci e salati nella sede del Consiglio regionale del Lazio per la durata di anni 

N. Impresa 
Punteggio 

totale 

1 VENDING 2000 GROUP SRL 83,03 

2 MODO SRL 80,84 

3 IVS ITALIA SPA 79,54 

4 GIOSERVICE SRL 78,31 

5 BLUE VENDING SRL 75,35 

6 ROMA DISTRIBUZIONE 2003 SRL 66,05 

7 GRUPPO ILLIRIA SPA 53,95 



cinque, a favore dell’operatore economico Vending 2000 Group Srl, avente sede 

legale in Roma, Via Castel di Lucio n. 24; 

 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  il D.Lgs. 33/2013; 

  

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

con differimento dell’efficacia alla positiva verifica dei requisiti di abilitazione e di moralità professionale, 

di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016:  

 

D E T E R M I N A 

 

1.  di approvare i verbali di gara di cui in narrativa e quindi di approvare l’integrità delle operazioni 

e valutazioni effettuate, la graduatoria risultante e la proposta di aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico Vending 2000 Group Srl avente sede legale in Roma Via Castel di 

Lucio 24; 

 

Graduatoria Impresa 
Punteggio 

totale 

1 VENDING 2000 GROUP SRL 83,03 

2 MODO SRL 80,84 

3 IVS ITALIA SPA 79,54 

4 GIOSERVICE SRL 78,31 

5 BLUE VENDING SRL 75,35 

6 ROMA DISTRIBUZIONE 2003 SRL 66,05 

7 GRUPPO ILLIRIA SPA 53,95 

 

2.  di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico Vending 2000 Group Srl avente 

sede legale in Roma Via Castel di Lucio n. 24 dell’affidamento in concessione di n. 10 

distributori automatici di alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede del Consiglio 

regionale del Lazio per la durata di anni cinque;  

 

3.  di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal 

bando; 

 

4.  di notificare la presente determinazione al RUP, Rag. Fabio Manto, per gli adempimenti di 

competenza; 

 

5 di trasmettere la presente determinazione alla competente struttura Bilancio e Ragioneria per 

l’accertamento in entrata della somma di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) quale canone 

di concessione, in base al rialzo del 75% sulla base d’asta offerto dal concorrente nella gara 

aggiudicata; 

 



6.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013.  

 

  

(Ing. Vincenzo IALONGO)   


