
 

UFFICIO TECNICO LOGISTICO 
utl.quest.co@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

 

1/2 

 

 

         Como, data firma digitale 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  GESTIONE 

DEL BAR INTERNO presso lo stabile della Questura di Como - CIG: Z70290976F  

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA ALLA DATA DEL 16.09.2019 

 
 

IL QUESTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2, il quale prevede, 

prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contrati pubblici, le 

stazioni appaltanti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il 

Personale della Polizia di Stato ha deliberato di delegare il Sig. Questore di 

Como all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed alla 

stipulazione del relativo contratto per l’affidamento del servizio di gestione del 

bar interno presso lo stabile della Questura di Como per la durata di anni 3 

(2019-2022); 

 

RICHIAMATA la precedente determina a contrarre prot. 28945 del 30/07/2019 per 

l’affidamento del servizio  gestione del bar interno presso lo stabile della 

Questura di Como - CIG: Z70290976F; 

 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato prot. 28946 del 30/07/2019, pubblicato in data 

30/07/2019 sul sito istituzionale della Questura di Como, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare Operatori 

Economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

gestione del bar interno presso lo stabile della Questura di Como; 

 

TENUTO CONTO che l’avviso di indagine costituisce una mera ricerca di operatori in grado 

di erogare il servizio in oggetto, e che pertanto la Questura di Como si è 

riservata di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, la suddetta procedura e che in tal caso i soggetti che manifestino 

il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa; 
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CONSIDERATO che dal verbale di conclusione delle operazioni dell’indagine di mercato 

redatto a cura del R.U.P. Dott.ssa Marina Di Donato, è emerso che non è 

possibile avviare la Procedura di Gara da espletare ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio in argomento, in 

quanto il numero degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare sono inferiori a tre; 

 

D E T E R M I N A 

 

di prorogare i termini di scadenza dell’avviso di indagine di mercato prot. 28946 del 

30/07/2019, riproponendo una nuova data per la manifestazione di volontà da parte degli 

operatori economici mediante presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 

24.00 del giorno 16/09/2019. 

 

 

IL QUESTORE 

(De Angelis) 
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