
F O N D A Z I O N E 

  

 

 
 

 

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

 

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Via Oderico 10, 16145 Genova 

Tel: 010 3622472 / 010 3705606 

Fax: 010 3705599 – Pec: faimm@pec.it 

www.accademiamarinamercantile.it 

info@faimm.it 

 

Al Sito Web della Fondazione 

Alle imprese offerenti 

 
 

Comunicazione  Prot. 6 4 0 / 2021 
 

Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 509/2021  del 12/04/2021 – Comunicazione di non 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 

 

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto "Servizio di distribuzione automatica di be-

vande e alimenti all’interno dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Accademia Ita-

liana della Marina Mercantile presso le proprie sedi in Genova – Villa Candida (Lotto 1) ed in 

Arenzano – Villa Figoli (Lotto 2)", si evidenzia quanto segue: 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Premesso: 

• che  a seguito di approfondita consultazione di mercato, con Lettera d’Invito prot. 509/21 del 

12/4/2021 è stata indetta da parte della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercan-

tile la procedura negoziata negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt. 36 c. 2 lett 

b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di be-

vande e alimenti all’interno dei locali messi a disposizione dalla Fondazione Accademia Ita-

liana della Marina Mercantile presso le proprie sedi in Genova – Villa Candida (Lotto 1) ed in 

Arenzano - Villa Figoli Des Geneys (Lotto 2); 

• che la suddetta Lettera d’invito in data 12 aprile 2021 è stata inoltrata a Serim Srl, unico ope-

ratore economico dimostratosi interessato, in sede di consultazione di mercato, a partecipare 

alla procedura in oggetto; 

• che la lettera di invito fissava per il giorno 27 aprile 2021 ore 12:00, il termine per il ricevi-

mento delle offerte; 

• che sono pervenute nel termine fissato n. 1 (una) offerta da parte dell’operatore economico 

Serim Srl; 

• che con comunicazione prot. 584/2021 del 23 aprile 2021 la Stazione Appaltante fissava per il 

giorno 29 aprile 2021, a partire dalle ore 9.00, la riunione della commissione per l’aggiudica-

zione della procedura in oggetto, secondo le modalità previste dal punto 16 del disciplinare di 

gara – Lettera d’invito; 
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• che con comunicazione prot. 606 del 28/04/2021 la Stazione Appaltante procedeva alla no-

mina dei commissari di gara; 

• che il giorno 29 aprile 2021 alle ore 9.00 si riuniva la commissione di gara per lo svolgimento 

delle sedute previste ai fini dell’aggiudicazione;  

• che le operazioni di gara si concludevano alle ore 10.45 con trasmissione della documenta-

zione al RUP per gli adempimenti necessari.  

Visti 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, le previsioni di cui all’art. 95 comma 12, secondo cui “Le 

stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta ri-

sulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressa-

mente nel bando di gara o nella lettera di invito” ; 

- Quanto previsto dalla Lettera d’invito prot. 509/2021 e, in particolare, le previsioni di cui al 

punto 19 secondo cui: 

“La Fondazione si riserva la facoltà di: 

-non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte pervenute non siano giudicate va-

lide tecnicamente o economicamente o qualora la richiesta economica non sia congruente con le 

capacità finanziaria della Fondazione oppure al momento della stipula del contratto non siano 

disponibili le necessarie e previste risorse finanziarie; 

-annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi dalla Fon-

dazione; 

-procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

-non dar luogo alla procedura e/o riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese al riguardo. (…)” ; 

- La delibera ANAC n. 79 del 29 gennaio 2020 secondo cui “ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlgs. 

n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà discrezionale di non aggiudicare la gara (anche in 

caso di unica offerta) quando nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’og-

getto del contratto, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera 

di invito (tale ultimo inciso è stato introdotto dal nuovo “Codice”, in un’ottica di maggiore traspa-

renza e di valorizzazione della lex specialis). Tale potere ha carattere amplissimo ed altamente 

discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei 

fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento riservato alla Stazione appaltante”. 

 

DETERMINA , a seguito di approfondita indagine di mercato, svoltasi al fine di comparare i prezzi medi 

con l’offerta  proposta in sede di gara da parte di Serim Srl; 
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1. Di non aggiudicare l’appalto in oggetto in quanto l’offerta presentata appare, nel suo complesso 

valutata, non conveniente, inidonea e dunque non corrispondente alle esigenze ed interessi della 

Stazione Appaltante.  

2. di stabilire che la pubblicità legale dell’avviso di esito di gara venga effettuata nei modi e nei 
termini di cui in premessa e precisamente mediante pubblicazione dell’avviso di esito sul sito 
della Stazione Unica Appaltante della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile; 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 76 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Genova, lì 06/05/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Paola Vidotto 

 

 


