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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/554/2018 del 9/11/2018
Oggetto: Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del
d. lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di gestione del bar interno ubicato presso la
Direzione Provinciale INPS di Latina”, indetta con determinazione n.
RS30/350/2018 del 26/7/2018 (CIG: 7561311F37).
Aggiudicatario: FD SRL.

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti, a
decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento
di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata
dalla Determinazione n. 100/2016»;
VISTO l’art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede che «Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore
pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
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affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono
pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione»;
VISTO altresì il comma 2 del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso
l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione
applicativa»;
VISTA la determinazione n. RS30/354/2018 del 26/7/2018, adottata da questa
Direzione centrale, con la quale è stato autorizzato l’espletamento della Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della concessione
ai sensi dell’art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di gestione del bar
interno ubicato presso la Direzione Provinciale INPS di Latina”, da aggiudicare con il
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice (PT=70; PE=30), indicando
come RUP il Dott. Pellegrino Marinelli, Dirigente dell’Area Gestione risorse della
Direzione regionale Lazio;
PRESO ATTO che entro il termine perentorio per il recapito dei plichi, inizialmente
stabilito dal medesimo art. 15 alle ore 12.00 del 26/9/2018 e successivamente
prorogato alle ore 12:00 del 3/10/2018 con avviso pubblicato in data 21/09/2018 sul
profilo di committente www.inps.it, è pervenuto il seguente plico di offerta:
N. Data ricevimento
1

26/09/2018 ore 14:08

Operatore economico
FD SRL (P.IVA 07036751217)

VISTA la determinazione n. RS30/487/2018 del 8/10/2018, con cui si è proceduto alla
nomina del Seggio di gara;
TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di
verifica della documentazione amministrativa nell’ambito della busta A dell’operatore
economico FD SRL, riportate nei verbali di seduta pubblica n. 1 del 8/10/2018, di
seduta riservata n. 2 del 10/10/2018 e n. 4 del 15/10/2018;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni, il Seggio di gara ha deliberato
l’ammissione alle successive fasi della procedura dell’operatore economico FD SRL;
PRESO ATTO che in data 12/10/2018 è pervenuto al protocollo della Direzione
regionale Lazio un plico, avente per mittente PI.TA SRLS, con sede a Latina, recante
all’esterno la dicitura: «NON APRIRE – Offerta per la Procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e
ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di gestione del bar interno ubicato presso la
Direzione Provinciale INPS di Latina”, oltre alla denominazione e i recapiti
dell’Offerente, che è stato protocollato alle ore 12:24 con n. 0022914;
PRESO ATTO che il Seggio di gara ha conseguentemente constatato l’irregolarità di tale
ultima offerta, ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, del Disciplinare di gara, in quanto
pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, sicché l’offerta è stata esclusa ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, come da verbale di seduta riservata n. 3 del
10/10/2018;
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VISTA la determinazione n. RS30/511 del 17/10/2018, con cui sono state disposte
l’ammissione alle successive fasi della procedura dell’operatore economico FD SRL e
l’esclusione dell’offerta irregolare tardivamente pervenuta in data 12/10/2018, avente
per mittente PI.TA SRLS, con sede a Latina;
VISTA la determinazione n. RS30/519 del 18/10/2018, con cui si è provveduto alla
nomina della Commissione giudicatrice, così composta:
Dott. Domenico Piacente
Dott.ssa Licia Celeghini
Dott.ssa Rosalba Carbone

Presidente
Componente
Componente

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice:
- di seduta pubblica n. 1 del 25/10/2018, avente ad oggetto: Apertura della Busta “B” FD SRL;
- di seduta riservata n. 2 del 25/10/2018, avente ad oggetto: Busta “B” - FD SRL Valutazione dell’Offerta Tecnica e assegnazione del relativo punteggio, in esito alla
quale l’Offerta Tecnica di FD SRL è stata complessivamente valutata con il punteggio di
53/70;
- di seduta pubblica n. 3 del 29/10/2018, avente ad oggetto: Apertura Busta “C”
Offerta Economica – FD SRL;
- di seduta riservata n. 4 del 29/10/2018, avente ad oggetto: Busta “C” - FD SRL Valutazione dell’Offerta Economica e assegnazione del relativo punteggio, in esito alla
quale la Commissione ha constatato che il predetto operatore economico ha presentato
la seguente Offerta Economica:
RIF CRITERI
PER
.
ECONOMICO

LA

VALUTAZIONE

DEL

MERITO PERCENTUALE
OFFERTA

PE.1

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL LISTINO DI BASE
40%
DEI PREZZI DEL "PANIERE" DEI PRODOTTI DI FASCIA A

SCONTO

PE.2

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL LISTINO DI BASE
20%
DEI PREZZI DEL "PANIERE" DEI PRODOTTI DI FASCIA B

SCONTO

PE.3

OFFERTA IN AUMENTO SUL CANONE DI CONCESSIONE
1,67% AUMENTO
MINIMO

cui la Commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi:
RIF CRITERI PER LA VALUTAZIONE
.
MERITO ECONOMICO

DEL PUNTEGGIO
MAX

COMMISSIONE

PE.
1

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL
LISTINO DI BASE DEI PREZZI DEL "PANIERE" 15
DEI PRODOTTI DI FASCIA A

11

PE.
2

PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL
LISTINO DI BASE DEI DEL "PANIERE" DEI 10
PREZZI PRODOTTI DI FASCIA B

7

3

PE.
3

OFFERTA IN AUMENTO
CONCESSIONE MINIMO

SUL

CANONE

TOTALE

DI

5

2

30

20

per cui l’Offerta economica di FD SRL è stata complessivamente valutata con il
punteggio di 20/30;
CONSIDERATO che, a conclusione dei lavori di cui ai verbali sopra enumerati, la
Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare l’appalto all’operatore economico
FD SRL, con sede legale a Poggiomarino (NA), P. IVA 07036751217 e su conforme
proposta del RUP;
VISTA la relazione della competente Area che ha ritenuto di condividere la predetta
proposta di aggiudicazione in quanto l’offerta è stata ritenuta conveniente e idonea
dalla Commissione e dal RUP;
DETERMINA
- di approvare le risultanze di gara di cui in premessa;
- di aggiudicare all’operatore economico FD SRL, con sede legale a Poggiomarino (NA),
P. IVA 07036751217 la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per
il “Servizio di gestione del bar interno ubicato presso la Direzione Provinciale INPS di
Latina”, indetta con determinazione n. RS30/354/2018 del 26/7/2018 (CIG:
7561311F37), secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
Codice;
- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato all’esito dell’acquisizione dell’efficacia della
presente aggiudicazione;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti di
legge, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76, commi 1 e 5, del
d.lgs. 50/2016.
Firmato l’originale
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi
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