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INPS
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE N.

241

DEL 20 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: accoglimento di manifestazioni di interesse e integrazione di concorrenti in
procedura negoziata indetta con determinazione n. 218 del 10 agosto 2018 per rilascio di
concessione di servizi di somministrazione di bevande e snack, mediante distributori automatici
suddivisi nei seguenti:
 LOTTO 1 CIG 7598531A23 Trieste Direzione Provinciale Inps In via Sant’Anastasio n. 5,
valore stimato € 18.500,00 (IVA esclusa) verso canone di € 746,98 su base annuale e
 LOTTO 2 CIG 7598580295 Udine Direzione Provinciale Inps in via Savorgnana n. 37,
valore stimato € 19.500,00 (IVA esclusa) verso canone di € 857,00 su base annuale.
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Visti
il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza;
il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 “Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il
funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare il Capo II dedicato alle competenze
della dirigenza pubblica;
il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e
contabilità degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;
il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’INPS, approvato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 172/2005 e in particolare gli artt. da 28 a 35, riguardanti gli
impegni e le liquidazioni delle spese dell’Istituto;
il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione presidenziale n.
89/2016, così come modificata dalle determinazioni presidenziali n. 100 e n. 132 dell’anno
2016 e dalla determinazione presidenziale n. 125 dell’anno 2017;
l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con determinazione
presidenziale n. 110/2016, così come modificata dalla determinazione n. 13, n. 118 e n. 125
dell’anno 2017;
la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;
l’art. 7, co. 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del
30/7/2010, in base al quale le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione sono
devolute al Presidente dell’Ente I.N.P.S., che le esercita con proprie determinazioni;
l’art. 21 co. 1 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha
disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e la loro confluenza nell’INPS che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data del 1/1/2012;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal
D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, già adottato dall’Istituto con
determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018 in esecuzione della legge 190/2012,
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, e approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza n. 3 del 6 marzo 2018;

la circolare n. 183/2017 con oggetto “Avvio del processo di programmazione e budget per
l’anno 2018”;
la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2018;
il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente
dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla
data del Decreto medesimo;
il D.M. del 13/1/2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore
generale dell’Inps, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo;
la determinazione del Presidente INPS n. 39 del 24.01.2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore regionale INPS FVG al dott. Stefano Ugo Quaranta, a fare data dal 1° febbraio 2017;
l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il principio in base al quale spetta ai Dirigenti l’adozione degli
atti “che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” nell’ambito della sfera di loro competenza,
relativamente all’adozione di atti/provvedimenti amministrativi e nello svolgimento di tutte le attività
funzionali, ivi comprese quelle negoziali, afferenti alle relative attribuzioni;
la circolare INPS n. 14 del 27.01.2017 a oggetto: “Modello organizzativo di Direzione regionale e di

Direzione di Coordinamento metropolitano INPS” e la determinazione presidenziale n. 9/2017
che dà attuazione alla predetta circolare;
la nota del Direttore Generale Inps prot. n. 15229 del 13.03.2017 con la quale vengono
attribuite alla sottoscritta dott.ssa Mara Nobile le funzioni vicarie del Direttore regionale Inps
FVG, in ragione del quale ruolo la suddetta è legittimata ad assumere atti vincolanti per
l’Istituto INPS sul piano dell’ordinamento giuridico generale;
la determinazione n. 35/2017 del Direttore regionale Stefano Ugo Quaranta: “Nuovo modello
organizzativo delle aree manageriali relative alla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia e alle
Direzioni provinciali della regione –conferimento incarichi dirigenziali.”, in base alla quale,
veniva assegnata la responsabilità dirigenziale dell’Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio
alla sottoscritta dott.ssa Mara Nobile;
la determinazione direttoriale n. 201 del 20 luglio 2018 con la quale il Direttore Regionale INPS
FVG ha attribuito, tra gli altri, alla dott.ssa Marina Magnetto, fino al 31 luglio 2021, l’ incarico
di responsabile della posizione organizzativa presso l’Ufficio Risorse Strumentali di questa
Direzione, nell’ambito della quale rientra la odierna procedura;
che, pertanto, in ragione di ciò, la dott.ssa Marina Magnetto può rivestire il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
Esaminata la proposta del Capo Team Risorse Strumentali di medesimo contenuto, dott.ssa
Marina Magnetto;
Richiamati:
la determinazione dirigenziale n. 218 del 10 agosto 2018 avente a oggetto: “Concessioni di
servizio di somministrazione di bevande/merende per dipendenti INPS FVG e di uso di spazio
pubblico presso Sedi INPS FVG, mediante acquisizione in comodato di distributori automatici.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. Periodo 01.01.2019 31.10.2020. LOTTO 1 CIG 7598531A23 TRIESTE DIREZIONE PROVINCIALE INPS in via
Sant’Anastasio n. 5, valore stimato € 18.500,00 (IVA esclusa) verso canone di € 746,98 su
base annuale. LOTTO 2 CIG 7598580295 UDINE DIREZIONE PROVINCIALE INPS in via
Savorgnana n. 37, valore stimato € 19.500,00 (IVA esclusa) verso canone di € 857,00 su base
annuale”, alla quale si fa rinvio integrale;
l’ ”Avviso di Indagine di Mercato” pubblicato sul sito dell’Istituto dal 10 agosto al 10 settembre
u.s. per raccogliere le “Manifestazioni di Interesse” di operatori economici relative alla
partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016,
finalizzata a individuare il soggetto al quale rilasciare la concessione in argomento, come
meglio descritta nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 218 del 10 agosto 2018;
Accertato che entro il predetto termine hanno regolarmente presentato la manifestazione di
interesse esclusivamente due imprese, la denominazione delle quali è indicata nella proposta di
accoglimento delle manifestazioni di interesse;
Dato atto delle risultanze dell’ indagine di mercato che ha portato alla conoscenza della
Stazione Appaltante esclusivamente l’interesse di due imprese, quali potenziali concorrenti per
l’affidamento di un servizio che, notoriamente, è diffuso su tutto il territorio in molteplici enti
sia pubblici che privati, in quanto è in grado di assicurare ai lavoratori una pausa veloce;

Visto l’art. 36 -comma 2- lett. b) del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale: (….)

le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento (….) di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35”, come è nel caso di specie, “mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti di almeno cinque operatori economici (………....);
Considerato che sorprende l’esiguo numero di operatori economici “interessati”, tenuto conto
che la Stazione Appaltante ha avuto modo di verificare che nel territorio circostante le imprese
“esistenti” sono di gran lunga superiori a due unità;
Dato atto che l’art. 36 -comma 2- lett. b) del d.lgs. 50/2016, prevede espressamente che le
imprese da invitare debbano essere “almeno cinque”, “ove esistenti”, e che le stesse Linee
Guida dell’ ANAC n. 4/2018 al punto 5.2.1 prevedono che: “Una volta conclusa l’indagine di
mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la
stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non
inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei
contratti pubblici;
Ritenuto quindi, per ragioni di conformità alla legge, di integrare il novero degli operatori
predetti, invitando a partecipare alla odierna procedura negoziata i soggetti economici che
avevano manifestato il loro interesse alla procedura negoziata che era stata indetta, da questo
stesso Istituto, per assicurare il servizio di vending presso le Sedi strumentali INPS FVG non
soggette alla disciplina del FIP, procedura conclusasi con apposito contratto di servizio biennale
sottoscritto tra le parti interessate il 18 luglio 2018;
Accertato che le imprese che avevano manifestato il loro interesse resta indicato solamente
nella proposta presentata dalla dott.ssa Marina Magnetto il 19 settembre 2018;
Considerato che, integrando l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata fino a
raggiungere la quota di 10 (dieci) unità di concorrenti, la Stazione Appaltante possa
maggiormente garantire la competizione nel mercato, per fare emergere, tra le future offerte,
quella più idonea ad assicurare servizi e prodotti di maggiore qualità, in coerenza con l’art. 36
comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale: (….) le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento (….) di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35”, come
è nel caso di specie, “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno
cinque operatori economici (………....);
Ritenuto
che le generalità delle imprese partecipanti saranno custodite presso il competente Ufficio
Risorse Strumentali;
che esse non compaiono nella odierna determinazione dirigenziale, al fine di rispettare la
disposizione che prevede che le generalità degli operatori economici debbano rimanere celati –
non comunicati né resi noti al alcuno- fino alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, giusta art. 53 del d.lgs. 50/2016;
Ritenuta la propria competenza nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1) di accogliere la proposta così come essa è stata presentata dal Capo Team Risorse
Strumentali dott. ssa Marina Magnetto;
2) di riconoscere che all’ Avviso di Indagine di Mercato, entro il previsto termine del 10
settembre u.s., hanno regolarmente presentato la propria manifestazione di interesse
esclusivamente due imprese;
3) di integrare il novero degli operatori predetti, invitando a presentare la loro offerta
anche le imprese che avevano manifestato il loro interesse alla precedente procedura
negoziata, sfociata nel contratto di servizio biennale già sottoscritto tra le parti il 18
luglio u.s., invitando quindi dieci imprese.
L’ elenco delle generalità delle imprese resta conservato agli atti presso il competente Ufficio
Risorse Strumentali e non compare nella odierna determinazione al fine di rispettare la

disposizione che prevede che le generalità degli operatori economici debbano rimanere celati –
non comunicati né resi noti al alcuno- fino alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, giusta art. 53 del d.lgs. 50/2016.
Il RUP è la dott.ssa Marina Magnetto, Capo Team Risorse Strumentali di questa Direzione
regionale, già individuata con la determinazione dirigenziale n. 218 del 10 agosto 2018.
Il DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Dott.ssa Mara Nobile
Documento firmato in originale

