
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Segretario Generale 

 

Via Minghetti, n 10 – 00187  Roma  
AC 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità, approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la Determina a contrarre n. 44331 del 24.5.2018, con la quale è stato disposto 
l’espletamento di una procedura negoziata - previo avviso sul sito ANAC (pubblicato in data 
7.6.2018), atto a far pervenire manifestazioni di interesse - per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi con 
l’ausilio di 6 (sei) distributori automatici in comodato d’uso per la sede di questa Autorità, per 
la durata di 36 mesi; 

TENUTO CONTO che con la predetta Determina è stato disposto, quale criterio di 
aggiudicazione, quello del prezzo più basso, derivante dalla media dei prezzi unitari offerti dai 
concorrenti per ognuno dei prodotti indicati nell’elenco allegato alle lettere di invito; 

TENUTO CONTO che sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di n. 17 operatori 
economici, n. 1 delle quali non è stata presa in considerazione in quanto inviata oltre i termini 
perentori indicati nell’avviso di avvio della procedura; 

TENUTO CONTO che le restanti manifestazioni di interesse (in totale n. 16) sono state tutte 
invitate a presentare offerta, previo sopralluogo obbligatorio; 

CONSIDERATO che sono pervenute complessivamente n. 9 offerte e che n. 1 concorrente 
(IVS Italia S.p.A.) è stato escluso perché la documentazione inviata è risultata priva dell’offerta 
economica; 

VISTI i verbali di procedura n. 1 del 18.9.2018, n. 2 del 25.9.2018 prot. 79909; n. 3 del 1.10.2018; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Società Automatic Drink S.n.c. è risultata 
prima classificata; 

VISTO il verbale di procedura n. 4 del 12.11.2018, relativo alla verifica della congruità 
dell’offerta; 

VISTA la nota del 15.11.2018, prot. n. 93759, con la quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione 
alla predetta società; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 

 

DISPONE 



 

di aggiudicare la procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di 
bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi con l’ausilio di 6 (sei) 
distributori automatici in comodato d’uso per la sede di questa Autorità, all’operatore 
economico Automatic Drink S.n.c. (C.F. 03453070793), con sede in Lamezia Terme 88046 (CZ) 
– via Curtatone, 15 per: 

a) Spesa             euro 
000,00; 
 
 
 

b) Costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale         
euro 200,00. 
 

Di impegnare detto importo di euro 200,00 sul capitolo 1307.8, da porsi a carico del bilancio di 
previsione 2019. 
 
 
                                                                      Angela Lorella Di Gioia 
 
 
 
 
 
              VISTO 
Il Responsabile del procedimento 
       Antonello Colandrea 
 
 
 
 
 
 
                           VISTO 
        PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
        Il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie 
                      Stefano Ceccarelli 
 


