
 
POLIZIA DI STATO 

SCUOLA ALLIEVI AGENTI 
TRIESTE 

 
ATTO DISPOSITIVO N.26 DEL 7 GIUGNO 2022 

 
CONSIDERATA la nomina a Funzionario Delegato; 

CONSTATATO che con atto dispositivo n. 17 del 12 maggio 2022 si revocava l’aggiudicazione 
provvisoria, nei confronti della Società LA BORA per l’affidamento del servizio bar interno per il 
periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuazione di detto servizio per l’imminente arrivo di 
un nuovo corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, per il personale dei reparti esterni e per il 
personale permanente;  
 
PRESO ATTO della nota n. 559/F/16 del 18 maggio 2021 con la quale il Fondo di Assistenza per il 
Personale della Polizia di Stato ha trasmesso il disciplinare di gara e i relativi allegati necessari per 
espletare apposita ricerca di mercato per l’affidamento del servizio in parola; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2 (Codice dei Contratti), il quale 
prevede, prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contrati pubblici, che 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; 
 
      DECRETA  
 
- di indire una gara d’appalto con procedura ristretta ai sensi dell’artt. 36, comma 2 lett. a) e 61 del 
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno presso la 
Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste dal 1° agosto 2022 al 30 giugno 2023; 
 
- che il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 3.300,00 (tremilatrecento/00) soggetto al 
rialzo; 
 
- che il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione degli atti di gara sui portali 
della Polizia di Stato nella sezione “Amministrazione Trasparente, delle Camere Commercio della 
Regione Friuli Venezia Giulia, il portale della FIPE di Trieste”; 
 
- che il CIG assegnato alla procedura è: ZD636B359C 
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo rialzo, di cui al combinato disposto degli 
artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924 
 

- che il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata; 

Ai sensi l’art. 31 del D.lg. 50/2016, si nomina responsabile unico del procedimento (RUP) il 
Commissario Dott. Paolo Malandrino.  
 
Trieste, 7 giugno 2022 

 

    IL DIRETTORE 
              Primo Dirigente dr. Antonella Cargnelutti 
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