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Oggetto: affidamento diretto  alla  società  Gruppo Argenta 
S.p.A. della fornitura di cialde fino al 30 aprile 2026 
per  i  distributori  semiautomatici  di  bevande  calde 
situati  presso  le  Segreterie  del  Rettore,  Rettore 
Vicario  e  Direttore  Generale  per  servizi  di 
rappresentanza - CIG Z562CC1BC6

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso  che,  a  seguito  della  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione 12 dicembre 2018, n. 248, è stato rinnovato fino 
al 30 aprile 2026 il contratto rep. n. 221/A stipulato con la società 
Gruppo Argenta S.p.A. con sede in via Manfredi Fanti, 2 - Reggio 
Emilia (RE), in scadenza il 30 aprile 2020, avente ad oggetto la 
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
tramite distributori automatici che comprende anche la fornitura 
di n. 12 distributori semiautomatici a cialde di bevande calde, di 
cui n. 3 situati presso le Segreterie del Rettore, Rettore Vicario e 
Direttore Generale per servizi di rappresentanza;

Premesso inoltre che tale contratto non prevede anche la fornitura 
di cialde;

Richiamato  il  Decreto  Dirigenziale  18  giugno  2015,  n.  481  che 
affida alla medesima società Gruppo Argenta S.p.A. la fornitura di 
cialde per i tre distributori semiautomatici sopra indicati, secondo 
le modalità dell’accordo quadro, per un importo massimo pari a € 
3.750,00 IVA 10% esclusa fino al 30 aprile 2020; 

Preso atto che il contratto di fornitura di cialde è attualmente in 
via di esaurimento e che, pertanto, è necessario procedere con un 
nuovo acquisto; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere 
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per  forniture  e  servizi  inferiori  a  €  40.000,00,  mediante 
affidamento diretto;

Richiamate, per quanto compatibili  con il D. Lgs. n. 50/16 come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee guida n. 4 
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell’ANAC del  26  ottobre 
2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del 
Consiglio  n.  636 del 10 luglio  2019 al  Decreto Legge 18 aprile 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 che specificano in 
particolare che: 
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 

le  procedure semplificate di  cui all’articolo 36 del  Codice dei 
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono 
nel  rispetto   dei   principi   di   economicità,   efficacia, 
tempestività,   correttezza,   libera   concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 
possibilità  di  partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie 
imprese,  nonché   dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e 
ambientale  e  del  principio  di  prevenzione  e  risoluzione  dei 
conflitti  di  interessi;

- il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica 
alle  procedure  rientranti  nel  medesimo  settore  merceologico, 
categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle 
quali  la  stazione  appaltante  opera  limitazioni  al  numero  di 
operatori economici selezionati;  

- il  rispetto  del  principio  di  rotazione  espressamente  fa  sì  che 
l’affidamento  o  il  reinvito  al  contraente  uscente  abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
Legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  che prevede l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni  di  cui  all’art.  26 della  Legge 23 dicembre 1999,  n. 
488,  e  successive  modificazioni  e  all’art.  58  della  Legge  23 
dicembre 2000, n. 388;

Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  mercato 
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elettronico dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/16 e s.m.i., 
l’art.  9  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  di  lavori, 
servizi e forniture in economia che reca disposizioni relative alle 
acquisizioni in economia mediante affidamento diretto;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale f.f. 1 aprile 2019, n. 
229, con il quale il Sig. Adriano Tresin, Responsabile dei Servizi 
Generali e logistici di Como, è stato nominato responsabile unico 
del procedimento (RUP) della presente procedura;

Accertato che al momento non sono attive Convenzioni  CONSIP 
aventi ad oggetto tale acquisizione,  sicché è possibile effettuare 
l’acquisto  in  oggetto  in  via  autonoma,  senza  dover  acquisire 
l’autorizzazione prevista dall’art.  1,  comma 510,  della Legge 28 
dicembre  2015,  n.  208,  né  dover  trasmettere  il  presente 
provvedimento alla Corte dei Conti;

Preso atto che, pur essendo tale fornitura acquisibile attraverso il 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MePA,  è 
necessario ricorrere alla medesima società Gruppo Argenta S.p.A., 
titolare  del  contratto  di  concessione  dei  distributori 
semiautomatici a cialde, per la cui gestione corrisponde all’Ateneo 
un canone annuale pari a € 3.022,80 + IVA 10%;

Vista la comunicazione in data 22 gennaio 2020, acquisita agli atti 
con prot. n. 7063, con la quale la società Gruppo Argenta S.p.A. 
esprime  la  volontà  di  mantenere  invariato  e  bloccato  fino  alla 
scadenza del periodo del rinnovo del contratto di concessione il 
prezzo delle cialde per un importo unitario pari a € 0,30 + IVA 
10% accessori inclusi (palette, zucchero e bicchierini); 

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta suddetta, in quanto la 
società applica i medesimi prezzi a suo tempo concordati; 

Considerato opportuno allineare il nuovo contratto di fornitura di 
cialde  alla  durata  del  contratto  di  concessione  dei  distributori 
rinnovata fino al 30 aprile 2026;

Preso atto che,  sulla  base dei consumi effettuati  durante l’anno 
2019 per servizi di rappresentanza, è stata stimata una fornitura 
massima di 28.000 cialde fino al 30 aprile 2026, determinando di 
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conseguenza un importo contrattuale massimo pari a € 8.400,00 + 
IVA 10%; 

Considerato che la conferma d’ordine non comporta l’impegno da 
parte dell’Ateneo all’acquisto dell’intero ammontare di fornitura, 
ma  definisce  i  prezzi  unitari  e  l’importo  massimo  derivanti 
dall’offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni 
dei futuri ordinativi di fornitura;

Preso  atto  che  non  sono  necessari  ulteriori  accertamenti  sulla 
società  Gruppo  Argenta  circa  il  possesso  dei  requisiti  previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., in quanto la società è già 
sottoposta a continua verifica, in virtù del contratto di concessione 
rep. n.  221/A attualmente in corso e rinnovato fino al 30 aprile 
2026;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa pari a € 1.815,00 
sul  Budget  esercizio  2020  dell’unità  analitica  UA.00.99.A3.04 
“Servizi  Generali  e  logistici  -  Varese”  alla  voce  COAN 
CA.04.40.01.03 “Materiali di consumo competenziati”;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto alla società Gruppo Argenta 
S.p.A. con sede in via Manfredi Fanti, 2 - Reggio Emilia (RE), 
della  fornitura  di  cialde,  secondo  le  modalità  dell’accordo 
quadro,  per  i  distributori  semiautomatici  di  bevande  calde 
situati  presso  le  Segreterie  del  Rettore,  Rettore  Vicario  e 
Direttore  Generale  per  servizi  di  rappresentanza,  per  un 
importo massimo pari a € 8.400,00 + IVA 10% fino al 30 aprile 
2026;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  9.240,00  IVA  10% 
compresa  sulla  voce  COAN  CA.04.40.01.03  “Materiali  di 
consumo competenziati”, così suddivisa:
- €  1.815,00  sul  budget  esercizio  2020  dell’unità  analitica 

UA.00.99.A3.04  “Servizi  Generali  e  logistici  -  Varese”  che 
trova adeguata copertura finanziaria;

- €  1.485,00  sul  budget  2021  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.03 “Servizi Generali e logistici - Como”;

- €  1.485,00  sul  budget  2022  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.03 “Servizi Generali e logistici - Como”;

- €  1.485,00  sul  budget  2023  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.03 “Servizi Generali e logistici - Como”;

- €  1.485,00  sul  budget  2024  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.03 “Servizi Generali e logistici - Como”;
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- €  1.485,00  sul  budget  2025  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.03 “Servizi Generali e logistici - Como”;

3. di  incaricare  il  Servizio  gare  e  acquisti  all’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Sig. Adriano 
Tresin

Tel. +39 031 2389315 – adriano.tresin@uninsubria.it
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