
 

 

Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
Il Direttore 

  

 

 Determina n. 15  del 5.02.2021 

 

OGGETTO:  concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, 

pasticceria confezionata, prodotti freschi mediante distributori automatici in comodato d’uso per 

il personale in servizio presso la sede ISIN di Via Capitan Bavastro, 116 (Roma). 

Contratto della durata di anni tre. 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 

funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 

2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 

2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;  

 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all’installazione di distributori automatici che 

possano garantire anche l’erogazione di prodotti freschi, oltre che di bevande calde e fredde, 

pasticceria confezionata, posto che nello stabile non è presente alcun servizio di ristorazione o 

bar; 

 

CONSIDERATO che il servizio di somministrazione di cibi e bevande, attraverso i distributori 

automatici, riveste un ruolo essenziale per il benessere del personale, da sempre oggetto di 

attenzione da parte dell’Amministrazione;  

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito web dell’ISIN per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a partecipare all’affidamento del suddetto servizio;  

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 



 

 

 

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n.120, e in particolare l’articolo 1, commi 1, 2 lettera a), e 3, che in deroga 

all’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi di importo inferiore 

a  75.000,00 euro consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

 

TENUTO CONTO che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato 

dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che trovano applicazione 

fino al 31 dicembre 2021;    

DATO ATTO che non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse all’avviso pubblico 

dell’ISIN del 30.12.2019; 

CONSIDERATO che la società IVS ITALIA S.P.A. in data 15.12.2020 (prot. 0007174/ISIN del 

17.12.2020) ha presentato un’offerta, come da manifestazione di interesse, di 3 anni 

eventualmente prorogabile per un medesimo termine; 

TENUTO CONTO che il rimborso forfettario richiesto nella manifestazione di interesse deve 

essere rimodulato sulla base dell’attuale numero di dipendenti attualmente in forza (59 unità) sia 

delle unità di personale giornalmente presente nella sede di Via Capitan Bavastro (circa 25-30) 

essendo, a seguito dell’emergenza COVID-19, il personale ISIN in regime di lavoro agile; 

TENUTO CONTO che dal rimborso forfettario richiesto nella manifestazione di interesse non 

deve essere computato il consumo dell’acqua, essendo al momento non disponibile l’allaccio alla 

rete idrica, per cui il distributore di bevande calde sarà dotato di serbatoio interno; 

CONSIDERATO che è previsto da parte del gestore del servizio il versamento di un canone 

annuo per l’utilizzo degli spazi occupati dai due distributori, comprensivo del rimborso dei 

consumi di energia elettrica, pari a € 200,00 (€ 100,00 per ciascun distributore) da corrispondere 

in rate annuali;  

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/08, non è 

necessario redigere il DUVRI; 

 

DISPONE 

 

1. di attivare l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, 

pasticceria confezionata, e prodotti freschi mediante distributori automatici in comodato 

d’uso alla ditta IVS ITALIA S.P.A. 

2. di procedere alla stipula del relativo contratto (vedi Allegato A) della durata di anni tre più 

eventuali ulteriori proroghe; 

 



 

 

3. di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Luciana 

Giannini, Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto;  

4. l’accertamento dell’importo di € 200,00 del canone relativo all’esercizio 2020 da imputarsi 

al capitolo 35019 “Altre entrate correnti”  

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire 

la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 

dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

Visto il Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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