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DETERMINA DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA  
Oggetto: - Procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) sul Portale MEPA (Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione), mediante sorteggio di n. 10 operatori economici per 
l'affidamento, in concessione, ai sensi degli artt. 164 e 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di distribuzione automatica di bevande (calde e fredde) 
e snack (dolci e salati), a ridotto impatto ambientale, per il triennio 2022-2025, per la sede del 
Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli  -Cpv 42933000-5 – CIG  
91164669BA. 
L’anno Duemilaventidue, addì quindici del mese di marzo ore 12:30, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PREMESSO CHE: con Determina a contrarre n. 9 del 28/02/2022 veniva indetta una procedura 
negoziata, tramite invio di RDO sul portale MEPA, per l’affidamento del servizio di distribuzione 
automatica di bevande (calde e fredde) e snack (dolci e salati), a ridotto impatto ambientale, 
per il triennio 2022-2025; 
CONSIDERATO CHE in data 28/02/2022, previo sorteggio automatico di n.10 operatori 
economici, presenti nel territorio regionale della Regione Campania, e iscritti nel bando Consip 
“Servizi di Ristorazione – sottocategoria 7 - “Servizi di gestione distributori automatici/vending 
machine”, la procedura in oggetto veniva caricata sul portale MEPA; 
DATO ATTO CHE alla data del 15/03/2022 alle ore 10:00, termine ultimo di presentazione delle 
offerte, non era stata presentata alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati, 
come da documento generato in automatico dalla piattaforma MEPA, che si allega alla 
presente, e che pertanto la gara è stata dichiarata deserta; 
RITENUTO che l’esito della procedura di gara in oggetto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione,sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’art. 23del D. Lgs. n. 33/2013; 

DETERMINA 
- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di scadenza previsto 
dagli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto non è pervenuta alcuna offerta; 
- di approvare le risultanze della gara, dichiarata deserta, di cui al documento genrato dal Mepa 
del 15/03/2022; 
- di dichiarare la gara in argomento deserta; 
- di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto 
venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in 
“Amministrazione trasparente”. 
IL RUP 
Almerinda Padricelli 

                                                                            
           IL DIRETTORE 

                   Mario Epifani 
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