
 

 

 

 Il Questore della provincia di Belluno 
 

VISTA la circolare n. 559/C/2/S  prot. 20944 del 10.07.2018;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 32, comma 2 (Codice dei Contratti);  

 

VISTA 

 

la determinazione a contrarre prot. 17676 del 23.05.2019 con la quale veniva indetta la procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di 

bevande e alimenti presso  la Questura di Belluno,  la Sezione Polizia Stradale di Belluno, la 

Divisione Amministrativa e Sociale, l’Ufficio Personale; la D.I.G.O.S, il Distaccamento Polizia 

Stradale di Feltre, il Distaccamento Polizia Stradale di Valle di Cadore, determinando l’importo 

posto a base di gara nella somma di € 12.750,00  (dodicimilasettecentocinquanta/00),  I.V.A.  

esclusa e, contestualmente, veniva nominato Responsabile del Procedimento il Funzionario 

Amministrativo Contabile sig. DA ROLD Antonio;    

 
VISTA  la comunicazione del 23 maggio 2019 sul sito della Questura di Belluno con la quale veniva 

pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione automatica di alimenti e 

bevande;  

 
VISTA la manifestazione di interesse da parte di tre operatori economici del settore; 

 
VISTE  le lettere di invito, inoltrate via pec il 24 giugno 2019, ai tre operatori economici del settore che 

avevano fornito la manifestazione di interesse;  

 
VISTE le offerte presentate nei termini previsti dalle ditte: - GRUPPO ARGENTA S.p.a. e 

EUROVENDING S.r.l.;   

 
VISTO  il verbale del 5 agosto 2019 relativo all’ apertura delle buste contenenti le offerte, ritenute entrambi 

regolari dal punto di vista formale e dalla quale risultava essere  più favorevole quella presentata 

dall’Impresa “GRUPPO ARGENTA S.p.a.”; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico – finanziari 

previsti dal codice dei contratti dell’Impresa “GRUPPO ARGENTA S.p.a.”, che ha offerto il prezzo 

complessivo di  € 18.750,15;    

  

DETERMINA 

 

di aggiudicare il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso la Questura di Belluno,  la Sezione 

Polizia Stradale di Belluno, la Divisione Amministrativa e Sociale, l’Ufficio Personale; la D.I.G.O.S, il Distaccamento 

Polizia Stradale di Feltre, il Distaccamento Polizia Stradale di Valle di Cadore, alla S.p.a. GRUPPO ARGENTA con 

sede legale a Reggio Emilia, per l’importo di euro 18.750,15 (diciottomilasettecentociquanta/15).  

 

Si da atto che prima della sottoscrizione del contratto, stipulato ai sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti, 

l’aggiudicatario dovrà costituire “garanzia definitiva” prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità 

indicate nel disciplinare di gara.  

 

Belluno, 8 agosto 2019 

 

 

                 p. Il Questore a.p.c.   

                                                                     - Aprile – 

                        Il Vicario del Questore 

                   - Ferrari - 
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