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DETERMINA n. 365 del 30/05/2022 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016 della 

concessione del servizio di somministrazione di bevande e prodotti 
alimentari/snack mediante distributori automatici all’interno del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria.  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell’art.32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il decreto legislativo n. 56/2017, Correttivo al “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO art.63, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la nota prot.n. 46669-X/4 del 27 giugno 2018 della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio con la quale è stato comunicato  che il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 25/06/2018, prendendo atto dell’esito negativo della procedura di 
interpello, ha deliberato di consentire ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento 
interessati di attivare, autonomamente, apposite procedure per 
l’approvvigionamento del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, 
snack e frutta e verdura, tramite distributori automatici; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATE le esigenze della comunità universitaria di avere più punti di ristoro dislocati 
nell’intero Campus di Medicina Veterinaria; 

CONSIDERATA la sospensione temporanea del servizio ristorazione in alcuni periodi dell’anno 
del bar presente nel predetto Campus;  

RITENUTO di dover continuare ad assicurare, soprattutto durante il periodo estivo, un servizio 
di ristorazione; 

NELLE MORE di ogni altra successiva determinazione che il Consiglio di Amministrazione 
vorrà assumere in merito;   

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che dopo un’indagine di mercato risultano numerose le aziende del settore; 
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CONSIDERATO che la ditta EVOLUTION VENDING di G. Brunetta con sede in Modugno ha 

offerto un servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack e frutta e 
verdura, tramite distributori automatici, fino al 31 dicembre 2023, altamente 
professionale a prezzi contenuti, prevedendo l’adozione di misure ambientali Plastic 
Free mediante l’utilizzo di prodotti biodegradabili e compostabili;  

ACCERTATO che la ditta EVOLUTION VENDING di G. Brunetta risulta iscritto ed abilitato ad 
operare sul portale AcquistinretePA della PA della Consip sul MEPA/Servizi/Servizi 
di Ristorazione; 

CONSIDERATO che da tale concessione scaturirà un canone attivo nei confronti del 
Dipartimento pari ad € 13.000,00 quale rimborso forfettario delle spese per le utenze 
atte allo svolgimento del servizio;  

VISTI  

✓ l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo 
pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;  

✓ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;  

✓ l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente 
scaricabile sul sito internet del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
“Amministrazione Trasparente” - “Gare d'appalto - Determine” – al seguente url: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-
trasparente/gare/determine  

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) Di autorizzare l’affido temporaneo alla ditta EVOLUTION VENDING di G. Brunetta con sede 
in Modugno, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, del Servizio di 
somministrazione di bevande calde, fredde, snack e frutta e verdura, tramite distributori 
automatici e semiautomatici. Per il predetto servizio, che con comporterà alcun costo per il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, la ditta EVOLUTION VENDING di G. Brunetta 
verserà a titolo di compenso per reintegro consumo di energia elettrica € 13.000,00 + IVA. 
La ditta EVOLUTION VENDING di G. Brunetta si impegna pe tutto il periodo di affidamento 
temporaneo del servizio a mantenere il decoro, l’igiene e la pulizia nei pressi dei punti di 
ristoro dove sono collocati i distributori. 

2) Di nominare il Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, dott. Domenico 
Borromeo, quale Responsabile Unico del Procedimento (RDO); 
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3) Di provvedere, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
decreto sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria – “Amministrazione 
Trasparente” - “Gare d'appalto - Determine” – al seguente url: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/gare/determine. 

 
Valenzano, 30/05/2022 

 
IL DIRETTORE  

       Prof. Nicola Decaro 
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