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OGGETTO: lettera Circolare del2006 dell'Ente di assistenza.

Con riferimento a quanto segnalato da codesta organizzazione sindacale con nota del 22 agosto
scorso/ con la quale, nel fare riferimento a una circolare del 2006 - disciplinante i prezzi di

vendita di bevande e generi alimentari attraverso i distributori automatici, sulla base di
una convenzione stipulata con ditta che operava sull'intero territorio nazionale si lamenta
l'attuale disparità di prezzi tra istituto e istituto, si rappresenta quanto segue.
La convenzione di cui alla richiamata circolare non è operativa già da molti anni.

Infatti, con I'entrata in vigore del codice degli appalti I'individuazione del fornitore di
distributori e affidata a regolare gara effettuata dalle Direzioni.
L'offerta dei prezzi di vendita e legata alla situazione di mercato, al probabile numero di
clienti (personale presente), alla ubicazione dell'istituto penitenziario che incide sul costo
di trasporto dei rifornimenti quotidiani e al prezzo variabile praticato dall'Ufficio del
Demanio territorialmente competente per I'occupazione del suolo pubblico.
Le ditte fornitrici del servizio rimborsano alle Direzioni il costo dell'energia elettrica e
acqua e versano un onere all'Ente di assistenzapari a una percentuale sulle vendite. Infatti,
in sede di gara si tiene conto anche dell'utile previsto per l'Ente.

Pertanto non è possibile prevedere un'applicazione di prezzi omogeneo sull'intero
territorio nazionale.
Quanto, poi, al costo del caffè, si precisa che dal 1 gennaio 2015 il prezzo e stabilito in euro
0.50, come concordato con il Comitato di Indirizzo generale dell'Ente di assistenza e
deliberato dal Consiglio di amministrazione.
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