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 Oggetto: Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso l’Università degli Studi di Trieste – CIG: 930478035D – 
Affidamento diretto all’operatore economico Gruppo Illiria s.p.a., via Jacopo Linussio, 
1 - 33100 Udine. Aggiudicazione dell’appalto ed efficacia dell’aggiudicazione. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA  

CONTRATTI E AFFARI GENERALI 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in 
particolare; 

VISTA  la delibera del 24 giugno 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli studi di Trieste relativa all’autorizzazione all’utilizzo degli spazi 
necessari alla collocazione dei distributori automatici; 

VISTO  il DDG n. 398/2022, prot. N. 90505 dd. 4 luglio 2022, con il quale si è provveduto 
all’indizione dell’affidamento diretto della concessione sul portale di negoziazione 
MEPA con il Gruppo Illiria SPA; 

CONSIDERATO che, detto servizio riveste una particolare importanza per tutta la comunità 
universitaria anche in considerazione dell’apertura 24 ore su 24 delle aule studio e 
dell’assenza di altri punti di ristoro presso alcune aree del Campus universitario; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato prestato dall’Operatore Gruppo Illiria SPA in via 
continuativa a far data dal 1° luglio 2022 per le esigenze di cui sopra; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

RICHIAMATI inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione, che costituiscono corollario del canone 
di buon andamento dell'azione amministrativa e che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor 
dispendio di mezzi; 

VISTO l’esito della procedura di affidamento diretto esperita sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) CIG: 930478035D con il Gruppo SPA indetta per 
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l’affidamento della concessione in oggetto per il periodo compreso fra il 1° luglio 2022 e 
il 31 dicembre 2022, a fronte di un canone attivo da corrispondersi mensile da parte del 
concessionario pari all’8% del fatturato 

DATO ATTO che sono state effettuate a mezzo portale ANAC, con esito positivo, le verifiche dei 
requisiti dichiarati in sede di procedura dall’operatore economico Gruppo Illiria Spa – 
prot. n. 113961 del 05/08/2022; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, con esito regolare, del Gruppo Illiria SPA - prot. n 
63550 del 23/05/2022; 

SU PROPOSTA del RUP; 

 

DECRETA 

1. di aggiudicare la Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
mediante distributori automatici presso l’Università degli Studi di Trieste – CIG: 
930478035D, al Gruppo Illiria SPA via Jacopo Linussio, 1 - 33100 Udine, P.IVA /CF 
01038120307, esperito sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 
(MEPA), a fronte del canone attivo offerto pari all’8% del fatturato, per il periodo 
compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022; 

2. di rendere efficace l’aggiudicazione di cui al punto 1), a seguito delle verifiche 
effettuate con esito positivo, in relazione ai requisiti dichiarati dall’operatore 
economico Gruppo Illiria SPA in sede di procedura di affidamento; 

3. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

4. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti del Dirigente. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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