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COMANDO LEGIONE CARABINIERI  SICILIA  
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 22  FEBBRAIO 2021 

 
OGGETTO:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON DITTA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE “A TERZI” DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, 
SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, ATTRAVERSO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI  E SEMIAUTOMATICI, DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELLE SEDI DI REPARTI 

DIPENDENTI DALLA LEGIONE CARABINIERI “SICILIA” E DISLOCATI NELL’AMBITO DELLE 

NOVE PROVINCE SICILIANE. GARA SUDDIVISA IN 4 “LOTTI”.  
      

  
VISTO il D. Lgs 07/03/2005 nr. 82, il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, il D. Lgs 15/03/2010 nr.66, il 

D.P.R. 15/03/2010 nr. 90, il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236, il D. Lgs 18/04/2016 nr.50, la L. 
nr. 488 del 23/12/1999, art. 26; 

 
VISTO il foglio nr. 190/86-2019 del 10.10.2019, con cui questo Comando ha richiesto ai reparti 

dipendenti di segnalare le rispettive esigenze per l’affidamento in concessione “a terzi” del 
servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari 
preconfezionati attraverso distributori automatici  e semiautomatici, nonché i relativi 
riscontri. 

 
VISTA: la necessità di assicurare il servizio di gestione di somministrazione di bevande e generi 

alimentari mediante installazione di distributori automatici presso Comandi Arma dislocati 
sul territorio della Regione Sicilia, dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Sicilia;  

 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 27/12/2006 n.296 e s.m.i. che obbliga le Amministrazioni 

Pubbliche a ricorrere preliminarmente alle Convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie 
comunitarie; 

 
TENUTO CONTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle 

Convenzioni CONSIP e rientra nel bando “Servizi di ristorazione” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 
 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove comunque esiste concorrenza 
commerciale; 

 

RICONOSCIUTA  l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente affinché sia assicurato il servizio di 
“supporto logistico” di che trattasi per favorire il benessere del personale; 

 
A U T O R I Z Z A 

 
Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso alla procedura in oggetto per l’avvio dell’iter amministrativo 

relativo all’individuazione delle ditte idonee per il soddisfacimento dell’esigenza sotto indicata attraverso il ricorso 

ad una Raccolta di Offerte (R.D.O) sul MEPA, previa individuazione delle società interessate a mezzo 

pubblicazione di “manifestazione di interesse” sul sito istituzionale per un periodo di almeno 15 gg.:  

 

Esigenza: servizio di somministrazione di bevande e generi alimentari mediante installazione di distributori 
automatici presso Comandi Arma dislocati sul territorio della Regione Sicilia, dipendenti dal Comando 
Legione Carabinieri Sicilia. 
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Caratteristiche: come da documentazione  tecnica allegata alla gara; 

Criteri di selezione: invito a presentare offerta da parte di  ditte del settore “Servizi di ristorazione, servizi di 
gestione distributori automatici, vending machine” presenti sul MEPA, che ne 
abbiano fatto esplicita richiesta di interesse mediante sito istituzionale Arma. 

Criteri di scelta offerta: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016. 
 

La pubblicazione della presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale conoscenza ai 
sensi dell'art.29 D.Lgs n. 50/16, sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nelle Aree/sezioni : 

-http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto;  

La presente determinazione sia inserita in originale nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e 
custodita nel relativo fascicolo contabile. 

 
 
 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Rosario Castello)    

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  

responsabile del servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del medesimo. L’originale, con firma autografa,  è 

custodito  agli atti di questo Reparto.-  
 
 
             

                              P.P.V. 

  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
              (Ten. Col. amm. Clelia Garufi) 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto;

