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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS 30/101 /2019 del 28/02/2019.

Oggetto:

Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016
del “Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni
Provinciali INPS di Como, Lecco, Monza, Agenzia complessa di
Milano SUD”. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei
contratti, suddivisa in 9 Lotti, con aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Lotto 1 CIG 769354415B;
Lotto 2 CIG 769354957A;
Lotto 3 CIG 7693556B3F;
Lotto 4 CIG 76935706CE;
Lotto 5 CIG 7693580F0C;
Lotto 6 CIG 7693586403;
Lotto 7 CIG 7693594A9B;
Lotto 8 CIG 7693602138;
Lotto 9 CIG 76936107D0.
Aggiudicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 16 febbraio 2015,
con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per la durata di un quadriennio;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio
2017, con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata
nominata Direttore Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già
dirigente di 1^ fascia, di ruolo del medesimo ente;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza 01.02.2017, di
Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo Caridi;

VISTA

la determinazione presidenziale n.154 del 03 dicembre 2018 con la quale è
stato approvato il Progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2019;

VISTE

le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle
more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n.
14 del 27 gennaio 2017;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto:
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento
del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
Coordinamento metropolitano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore
Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse
strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività
procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e
lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle
Direzioni regionali e delle direzioni di Coordinamento metropolitano
apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e
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patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e
Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli,
Roma e Milano»;
VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del
5 aprile 2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5
aprile 2018;

VISTO

il messaggio HERMES n. 3599 del 02/10/2018 avente ad oggetto la Nota
operativa n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018 – Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte,

VISTO

il “Protocollo di intesa” del 24/03/2017 per la condivisione dei Team della
Direzione regionale Lombardia da parte della Direzione di coordinamento
metropolitano di Milano e la creazione di reti di lavoro integrate;

VISTO

lo specifico “addendum” al suddetto protocollo, concordato nelle date del
19 e 24 aprile 2018, con il quale si è convenuto che pur in presenza di
budget assegnati integralmente alla Direzione regionale, e di fabbisogni
determinati in misura distinta tra DCM e DR, si possono delineare prassi
operative di gestione degli adempimenti di cui alla circolare 63/2018
attraverso una delega da parte del Direttore del Coordinamento
metropolitano al Direttore regionale;

VISTO

l’Ordine di servizio di Prot. 2018/4980/0000012 del 17/10/2018, recante il
“Protocollo d'intesa in materia di procedure di affidamento di forniture,
servizi e lavori assunto in data 12 ottobre 2018 dal Direttore regionale
Lombardia e dal Direttore del Coordinamento metropolitano di Milano”;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che
l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2018-2020,
adottato con Determinazione Presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;

VISTO

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e ss.mmi.i., recante l’
“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,
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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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
VISTA

la determinazione n. 638 del 6 dicembre 2018 con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
Codice dei contratti, volta alla stipula di una concessione disciplinata
dall’art.164 e ss. del Codice, per il «Servizio di gestione bar interno alle
Direzioni Provinciali INPS di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Monza, Pavia e Agenzia complessa di Milano SUD», con importo
a base di gara di € 2.905.385,71 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
Codice suddivisa in 9 Lotti geografici, come di seguito indicati:










Lotto
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Lotto
Lotto
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4
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CIG
CIG
CIG
CIG
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CIG
CIG
CIG

769354415B – Sede provinciale di BRESCIA;
769354957A– Sede provinciale di COMO;
7693556B3F – Sede provinciale di CREMONA
76935706CE – Sede provinciale di LECCO;
7693580F0C – Sede provinciale di LODI;
7693586403 – Sede provinciale di MANTOVA;
7693594A9B – Sede provinciale di MONZA;
7693602138 – Sede provinciale di MI SUD;
76936107D0 – Sede provinciale di PAVIA;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di invito, fissato alle
ore 15:00 del 14.01.2019, sono pervenute n. 2 offerte dai sottoelencati
operatori economici:

#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

LACROCE
FRANCESCO

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

7, 8

11/01/2019 13:29

2

AMIS R.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

2, 4, 7

14/01/2019 09:49

PRESO ATTO che non sono pervenute offerte r per il Lotto 1 (Direzione Provinciali
INPS di Brescia), per il Lotto 3 (Direzione Provinciali INPS di Cremona),
per il Lotto 5 (Direzione Provinciali INPS di Lodi), per il Lotto 6 (Direzione
Provinciali INPS di Mantova), per il Lotto 9 (Direzione Provinciali INPS di
Pavia);
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VISTA

la Determinazione n RS 30/024/2019 del 22/01/2019 con la quale è stato
attribuito al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Roberto
Paglialonga, supportato da due funzionari, il compito di procedere
all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, alla fase dell’eventuale avvio della procedura di
soccorso istruttorio, sino all’adozione della determinazione di ammissione
e/o esclusione dei concorrenti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
Codice ed è stata nominata, ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’art.
97 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS, una
Commissione giudicatrice composta da tre commissari, per procedere
all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche
presentate dai citati Operatori economici;

VISTO

il verbale della seduta pubblica in data 23 gennaio 2019, relativo
all’apertura della documentazione amministrativa, con il quale il RUP, dopo
aver accertato che tutta la documentazione richiesta è risultata regolare e
in piena conformità a quanto indicato nella Lettera di invito, ha proposto
l’ammissione alla fase successiva della procedura di cui in oggetto, di
entrambi gli operatori economici:
 LACROCE FRANCESCO
 AMIS S.R.L.

VISTA

la determinazione di questa Direzione centrale n. RS/031/2019 del
24/01/2019 con la quale è stata autorizzata l’ammissione alla fase
successiva della procedura di cui in oggetto, dei due concorrenti
suindicati;

VISTO

il verbale della seduta pubblica del 11/02/2019, con cui la Commissione
giudicatrice, dopo aver proceduto all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, nonché all’attribuzione dei relativi
punteggi, sulla base dei criteri indicati nei Punti 20 e 21 del Disciplinare di
gara, ha redatto la graduatoria finale, così definita:

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA

LOTTO

OPERATORE

PUNTEGGIO
TECNICO

Lotto 2

AMIS srl

70

30

100

AMIS srl

Lotto 4

AMIS srl

70

30

100

AMIS srl

AMIS srl

70

28,19

98,19

LACROCE F.

51,80

27,13

78,93

LACROCE F.

57

30

87

Lotto 7

Lotto 8

AMIS srl

LACROCE F.
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PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha demandato al RUP, ai sensi dell’art.
97 comma 3, la verifica dell’anomalia delle offerte, conformemente a
quanto previsto al punto 24 del Disciplinare di gara, avendo accertato che
per tutti i lotti suindicati i punteggi conseguiti dagli aggiudicatari sono
risultati superiori ai 4/5 dei punteggi massimi ottenibili sia per la parte
tecnica che economica;
CONSIDERATO che le offerte economiche presentate dai partecipanti erano già
corredate dal relativo piano economico-finanziario, per espressa previsione
inserita nel Disciplinare di gara;
CONSIDERATO che conseguentemente in data 19/02/2019 il RUP ha avviato la
procedura di verifica della congruità delle offerte, richiedendo ai
concorrenti le necessarie informazioni in relazione ai costi della
manodopera;
VISTA

la relazione del RUP del 26/02/2019, con la quale, all’esito della verifica di
anomalia, le offerte sono state ritenute serie ed attendibili, e
conseguentemente lo stesso RUP ha proposto di
• aggiudicare all’operatore economico AMIS S.r.l., con sede legale
LECCO, Corso Vittorio Emanuele n. 74 - P.I 03298990130,
concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del Codice, del “Servizio
gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS
Como, Lecco e Monza”- LOTTI 2-4-7;

in
la
di
di

• aggiudicare all’operatore economico LACROCE FRANCESCO, con sede
legale in San Giuliano Milanese (MI), Viale Milano n. 18 - P.I
07948690156, la concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del
Codice, del “Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le
Direzioni Provinciali INPS di Milano SUD”- LOTTO 8;
• di dichiarare che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 1, 3, 5, 6 e 9 e
che pertanto in relazione a tali lotti la procedura è risultata DESERTA.
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del Codice, la presente
aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso
dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32,
comma 7, del Codice, in capo all’operatore aggiudicatario;
VISTO

l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara,
per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni
tecniche relative alle attività di programmazione, affidamento, esecuzione
e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione stessa
all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote
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da accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione
degli incentivi
RITENUTO di dover accantonare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento,
in via cautelativa, una quota non superiore al 2 per cento dell’importo
posto a base di gara, limitatamente ai lotti aggiudicati, e comunque non
superiore a 100.000 €, e cioè euro 26.275,69# ai fini dell’accantonamento
per la costituzione provvisoria del citato fondo per gli incentivi, sui capitoli
del bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
DETERMINA

DI AGGIUDICARE alla società AMIS S.r.l. – P.I e C.F. 03549630964 – con sede
legale a LECCO, in Corso Vittorio Emanuele n. 74, la concessione del
“Servizio di gestione dei bar interni” per i seguenti Lotti:
 LOTTO 2 (Direzione provinciale INPS di COMO) – importo presunto
quadriennale della concessione pari a € 343.744,02#, Iva esclusa, di cui
€ 23.390,64# quale canone di sublocazione da corrispondere all'Agenzia
del Demanio;
 LOTTO 4 (Direzione provinciale INPS di LECCO) importo presunto
quadriennale della concessione pari a € 275.709,28#, Iva esclusa, di cui
€ 9.677,40# quale canone concessorio da corrispondere all'Istituto;
 LOTTO 7 (Direzione provinciale INPS di MONZA) importo presunto
quadriennale della concessione pari a € 361.223,79#, di cui €
14.848,77# quale canone concessorio da corrispondere all'Istituto;
DI AGGIUDICARE alla ditta LACROCE FRANCESCO – P.I e C.F. 07948690156 – con
sede legale a San Giuliano Milanese (MI), in Viale Milano n. 18, la
concessione del “Servizio di gestione dei bar interni” per il LOTTO n. 8
(Agenzia complessa di Milano Sud) - importo presunto quadriennale della
concessione pari a € 333.107,39#, Iva esclusa, di cui € 15.089,79# quale
canone concessorio da corrispondere all'Istituto;
DI DARE ATTO che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 1, 3, 5, 6 e 9 e che
pertanto in relazione a tali lotti la procedura è risultata deserta;
DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di
carattere generale, ai sensi dell’articolo 80 del Codice, e quelli di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
DI PROCEDERE all’accantonamento sul capitolo di bilancio 4U1102024/00, anno
2019, della somma di € 26.275,69#, quantificata in via prudenziale a
titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e comunque per un importo non superiore a 100.000
euro.
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DI DARE ATTO che, ove l’apposito Regolamento venga adottato dall’Istituto ai sensi
del comma 3 del predetto articolo, tale somma andrà ripartita ai soggetti
che, in base alle relative disposizioni ed in esito alle necessarie verifiche,
risulteranno aventi diritto;
DI COMUNICARE la presente aggiudicazione ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui all’art. 76, commi 1 e 5, del Codice;
DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
Codice,
all’esito
dell’acquisizione
dell’efficacia
della
presente
aggiudicazione;
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli
incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dall’articolo 29,
comma 1, e dall’art. 76, commi 1 e 5, del Codice.
f.to l’originale
Vicenzo Caridi
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