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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 

 

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; 

Richiamata la delibera del 24 giugno 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli studi di Trieste ha stabilito: 

di autorizzare l’utilizzo degli spazi necessari alla collocazione dei distributori 
automatici, previsti attualmente in numero di 51 presso i plessi di Trieste e 
numero 8 presso la sede di Gorizia, al fine di consentire l’affidamento della 
concessione, da esperire, nelle more della predisposizione della gara per gli 
anni successivi al 2022, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) - del servizio di distribuzione automatica di alimenti 
e bevande fino al 31 dicembre 2022 per giro d’affari presunto di Euro 
136.000,00=  ed un canone attivo a base di gara, da corrispondersi da parte 
del concessionario, pari all’otto per cento del fatturato, richiamandosi alle 
condizioni già praticate nella concessione in scadenza; 

introitare il canone della concessione sulla U.A. A.AMM COAGE 16.13.25 – 
Costi e ricavi comuni (voce COGE GR 10.500.090.200 – Altri ricavi accessori 
e arrotondamenti) 

di nominare la dott.ssa Luciana Rozzini quale RUP della Concessione; 

di incaricare l’Ufficio Acquisti e Contratti dell’esecuzione della presente 
delibera; 

Accertato che tale 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; 
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Considerato che, nelle more della definizione di nuove linee di indirizzo da sviluppare 
nel Capitolato al fine di rendere le proposte di alimenti e bevande più sane, 
inclusive e rispettose dell’ambiente, nonché della predisposizione della gara 
per gli anni successivi al 2022, si rende necessario affidare con urgenza il 
servizio di distribuzione automatica in oggetto, assicurandone la continuità, 
secondo le procedure previste dalla legge; 

Considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa più recente il principio di 
rotazione non è regola preclusiva senza eccezione, potendo l’amministrazione 
derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni 
che l’hanno a ciò indotta; 

Accertato che il Gruppo Illiria s.p.a., che attualmente fornisce il servizio con numero 51 
distributori situati nei plessi di Trieste e numero 8 presso la sede di Gorizia, ha 
manifestato in via preliminare l’interesse a proseguire il rapporto con 
l’Università di Trieste, alle medesime condizioni già concordate, per la 
seconda metà dell’anno 2022; 

Considerato che la gestione del Gruppo Illiria s.p.a. ha sempre soddisfatto pienamente 
le esigenze dell’Ateneo, garantendo un listino dei prezzi di vendita competitivo 
rispetto alle condizioni del mercato; 

Considerato che l’affidamento a un diverso operatore economico implicherebbe la 
rimozione di tutti i distributori automatici attualmente presenti in Ateneo e 
l’installazione di nuovi, con evidente disservizio per l’utenza e aggravio della 
procedura; 

Considerato che la sostituzione dei distributori sarebbe particolarmente onerosa per 
qualsiasi nuova impresa, restringendo, di fatto, la platea degli operatori 
economici interessati al solo operatore uscente;  

Considerato che il giro d’affari presunto è stato determinato, come previsto dall’art. 167 
del Codice dei Contratti, sulla base della media del fatturato realizzato nel 
triennio 2018, 2019 e 2021, tralasciando il 2020 in ragione delle circostanze 
del tutto eccezionali legate alla pandemia da Covid-19, tenendo anche conto 
del fatturato del primo semestre 2022;  

Considerato che lo stesso è stato stimato in Euro 136.000,00; 

Considerato, altresì, che l’affidamento della concessione non prevede alcun esborso 
da parte dell’Ateneo, essendo stato determinato un canone attivo a base di 
gara, da corrispondersi da parte del concessionario, pari all’otto per cento del 
fatturato, secondo le condizioni già praticate nella concessione in scadenza; 

Dato atto, inoltre, che, nell’ambito della Programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 2022-2023, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2022, 
Rep. n. 49/2022 – prot. n. 32226/2022, è stato previsto l’affidamento 



 
Area Contratti e Affari Generali 
Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio 
Ufficio Acquisti e contratti 

 

 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott. Celso Nannini 
Tel. +39 040 558 3715 – 7968 - 7965 

gare.appalto@amm.units.it 

 

pluriennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici, la cui gara d'appalto è in fase di definizione; 

DECRETA 

 

 di autorizzare, ai sensi degli artt. 1 della legge n. 120/2020 e 51 co. 1 lett. a 
della legge n. 108/2021, l’indizione di una trattativa diretta, per il tramite del 
portale di negoziazione MEPA, con l’operatore Illiria spa, per l’affidamento in 
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici presso l’Università di Trieste, del valore di Euro 
136.000,00, per un periodo compreso fino alla data del 31 dicembre 2022; 

 di approvare il Capitolato speciale d’appalto allegato al presente decreto; 

 di trovare copertura di Budget per l’anno 2022 per il contributo da versare in 
favore dell’ANAC, cod. forn. 195980, per l’importo di spesa di € 30,00=, alla 
voce di costo: UO: 000237 – UA.A.AMM.COAGE.16.13.25 Costi e ricavi 
comuni, A.S.10.949.010.190 Altre imposte e tasse; 

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

 incaricare l’Ufficio Acquisti e contratti dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Direttore 
Generale. 

. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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