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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/313/2019 del 22/05/2019

Oggetto:

Concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 del “Servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi
INPS della Lombardia”
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, suddivisa in 3 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: 7764018E53
Lotto 2: CIG: 7764028696
Lotto 3: CIG: 776404007F
Determina di nomina e Seggio di gara e Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da ultimo
con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 marzo 2019,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale,
nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente
e del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sono stati attribuiti al Prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del
consiglio di amministrazione;
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VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale il
Presidente pro tempore ha conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore Centrale
Acquisti e Appalti a decorrere dal 1° febbraio 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»;

VISTA

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

VISTI

i Messaggi Hermes n. 1643 e n. 1944 del 2018, aventi ad oggetto le prime
indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021, adottato
con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la determinazione n. 134 del 13/03/2019 con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti
per l’affidamento della concessione, del “Servizio di somministrazione di alimenti
e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia”, ai
sensi dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 Lotti - CIG Lotto
1: 7764018E53; - CIG Lotto 2: 7764028696; - CIG Lotto 3: 776404007F;

ATTESO

che con la medesima determinazione n. 134 del 13/03/2019 è stato nominato
RUP il dottor Roberto Paglialonga;

DATO ATTO

che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO

che entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista dal bando per le ore 12,00 del 16/05/2019, sono pervenuti n. 6 plichi
da parte dei seguenti operatori economici:

#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione
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LOTTI DI
PARTECIPAZIONE

Data presentazione
offerta

VISTE

1

ARGENTA. S.P.A

Operatore singolo

1–2–3

16/05/2019 ore 11.00

2

DAI S.P.A.

Operatore singolo

1

16/05/2019 ore 10.50

3

G.E.S.A. S.P.A

Operatore singolo

1–2–3

16/05/2019 ore 9.40

4

IVS ITALIA S.p.a.

Operatore singolo

1–2–3

16/05/2019 ore 10.00

5

PROGRESSO
VENDING S.r.l.

Operatore singolo

1

14/05/2019 ore 12.00

6

SERIM S.r.l

Operatore singolo

1

16/05/2019 ore 11.50

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017;

CONSIDERATO che le sopracitate Linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il controllo della
documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un seggio di
gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante,
da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante;
VISTO

l’art. 77, comma 1, del Codice il quale dispone che, nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;

ATTESO

che ai sensi del comma 3, del sopracitato art. 77 del Codice, i commissari sono
scelti fra gli esperti iscritti o Albo nazionale, di cui all’art. 78 del Codice, istituito
presso l’ANAC;

VISTO

l’art. 216, comma 12, del Codice in virtù del quale, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate
dal Consiglio dell’Autorità nella versione aggiornata al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile
2017, con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018;

VISTO

il Comunicato del Presidente dell’Autorità anticorruzione del 18 luglio 2018 con
il quale era stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività
dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice e il superamento del regime transitorio di
cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice;
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PRESO ATTO

del successivo Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019, con il
quale è stato disposto il differimento del termine di avvio del sistema dell’Albo
dei commissari di gara al 15 aprile 2019;

PRESO ATTO

dell’ultimo comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, con il quale
è stato disposto un ulteriore differimento del termine di avvio del sistema
dell’Albo dei commissari di gara dal 15 aprile 2019 al 14 luglio 2019 al fine di
attendere la conversione in legge del D. L. n. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto
“Sblocca cantieri”, e poter così verificare le modalità con cui dovrà essere avviato
il predetto Albo;

CONDIDERATO che, in attesa dell’entrata a regime delle disposizioni contenute nelle sopracitate
Linee Guida n. 5, trova dunque applicazione ancora la disciplina transitoria di cui
all’art. 216, comma 12, del Codice;
VISTA

la determinazione n. RS30/220/2016 del 17/06/2016 con la quale è stato
approvato il documento «Regole per la nomina delle Commissioni di gara in
attuazione degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del Codice»;

VISTO

il Regolamento per la nomina delle commissioni di gara in attuazione degli artt.
77, 78 e 216, comma 12, del Codice, che detta, per il periodo transitorio fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78, le
regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina, da parte della
stazione appaltante, delle commissioni giudicatrici di gara;

VISTA

la «Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5/04/2018
- Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte»,
divulgata con messaggio HERMES 3599/2018, nella quale viene precisato, tra
l’altro, che «…Nei casi di affidamenti centralizzati, allo scopo di garantire la
necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità
dell’attività, la Direzione Centrale Acquisti e Appalti ritiene opportuno istituire,
comunque, un seggio di gara composto, a seconda della complessità della
procedura e del numero di partecipanti,– oltre che dal RUP – da almeno altri due
componenti individuati tra il personale operante in ambito territoriale, su
proposta del Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano di
riferimento»;

VISTO

il Disciplinare di gara che prevede la facoltà per la stazione appaltante di
nominare un seggio di gara ad hoc cui demandare il controllo della
documentazione amministrativa, mentre la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche è svolta da una commissione giudicatrice;

RITENUTO

pertanto di nominare:




un Seggio di gara, per la verifica della regolarità dei plichi trasmessi dagli
operatori economici, per la successiva analisi della documentazione
amministrativa presentata in sede di offerta e richiesta nel
disciplinare/lettera d’invito, per l’eventuale attivazione del soccorso
istruttorio e per la predisposizione del provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
una Commissione giudicatrice, competente per l’apertura, l’esame e la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per l’assegnazione dei
relativi punteggi e la redazione della graduatoria, ai fini della formulazione
della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato
la migliore offerta;
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ATTESO

che il Seggio di gara sarà composto dal RUP e da 2 componenti individuati tra il
personale operante in ambito territoriale, su proposta del Direttore regionale e
da un segretario verbalizzante;

VISTA

la «Nota operativa n. 2 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5/04/18»,
divulgata con messaggio HERMES 1944/2018, nella quale viene precisato, tra
l’altro, che l’adozione della determina di nomina della Commissione di gara è in
capo alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, in qualità di stazione Appaltante;

VISTA

la citata nota operativa n. 3, la quale nel ribadire che nei casi di affidamenti
centralizzati, l’adozione della determina di nomina della commissione di gara
rimane in capo alla DCAA, in qualità di stazione appaltante, stabilisce inoltre che
quest’ultima “individua, di norma, il presidente tra il personale in servizio presso
i propri uffici. Di contro, gli altri componenti di commissione, saranno selezionati,
su proposta del Direttore regionale o del Direttore di coordinamento
metropolitano, tra il personale operante in ambito territoriale, in possesso dei
requisiti di compatibilità e moralità nonché di comprovata competenza e
professionalità da valutare in relazione alla specificità dell’affidamento.
Nell’ipotesi di appalto di lavori, la selezione dovrà prevedere almeno la
designazione di un componente proveniente dal CTR di riferimento, sentito il
Coordinatore generale.”;

VALUTATO

il messaggio INPS.HERMES.01/08/2018.0003065 recante le prime indicazioni
operative fornite da questa Direzione Centrale in merito ad alcuni aspetti
caratterizzanti la figura del RUP, del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione in aderenza alle Linee guida n. 3 dell’A.N.A.C. e al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/03/2018, n. 49;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.20/05/2019.0075998 con la quale il Direttore Centrale
Acquisti e Appalti ha chiesto alla Direzione regionale Lombardia ed alla Direzione
di Coordinamento Metropolitano di Milano, ai sensi dell'art. 77, comma 7, e 216,
comma 12, del Codice, di indicare, tra il personale operante in ambito
territoriale, due componenti della Commissione giudicatrice, in possesso dei
requisiti di compatibilità e moralità nonché di comprovata competenza e
professionalità in relazione alla specificità dell’affidamento, ferma restando la
nomina in capo alla DCAA del Presidente della Commissione, nonché di voler
indicare i nominativi di due componenti del Seggio di gara, individuati tra il
personale operante in ambito territoriale, che coadiuveranno il RUP per l’esame
della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori economici
partecipanti;

VISTA

la PEI INPS.4980.21/05/2019.0009773 con la quale il Direttore regionale
Lombardia e il Direttore di Coordinamento metropolitano di Milano hanno
indicato il Dott. Alessandro Casile, Direttore regionale Vicario della Lombardia, il
Dott. Filippo Pagano, Direttore Vicario di Coordinamento metropolitano di Milano,
quali componenti della Commissione giudicatrice, nonché la d.ssa Maria
Terrazzino e il dott. Renato Braghetto, funzionari della Direzione regionale
Lombardia, quali componenti del seggio di gara che coadiuveranno il RUP per
l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori
economici partecipanti;

RITENUTO

di costituire pertanto il seggio di gara come di seguito riportato:


Dott. Roberto Paglialonga, RUP;



D.ssa Maria Terrazzino, componente del Seggio di gara;
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Dott. Renato Braghetto, componente del Seggio di gara;

ACQUISITA

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini ed alle
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause
di incompatibilità, astensione e conflitto d’interessi;

RITENUTO

di designare la Dott.ssa Isotta Pantellini, in servizio presso questa Direzione
centrale, quale Presidente della Commissione giudicatrice;

ACQUISITA

la disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione della
Dott.ssa Isotta Pantellini;

ACQUISITA

altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione
del Dott. Alessandro Casile;

ACQUISITA

altresì la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione
del Dott. Filippo Pagano;

ACQUISITA

infine la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario della Commissione del
Roberto Paglialonga;

ATTESO

che la presente determinazione, in conformità al citato
INPS.HERMES.01/08/2018.0003065, è stata predisposta dal Rup;

messaggio

CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza per partecipare quali componenti
di Commissione giudicatrice nello specifico settore cui si riferisce la concessione
in oggetto per l’appalto in oggetto;
VALUTATO

pertanto di designare quali componenti della Commissione giudicatrice:
 la Dott.ssa Isotta Pantellini della scrivente Direzione centrale, con funzioni
di Presidente;
 il Dottor Alessandro Casile, Direttore regionale Vicario della Lombardia, con
funzioni di Commissario;
 il Dottor Filippo Pagano, Direttore Vicario di coordinamento metropolitano di
Milano, con funzioni di Commissario;
 Dott. Roberto Paglialonga, funzionario della Direzione regionale Lombardia
con funzioni di Segretario;

VISTA

la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 “Applicazione delle misure di prevenzione
della corruzione previste dalla legge”;

ACQUISITA

da parte dei designati dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini ed alle
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla insussistenza
delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e di
impedimento all’incarico
DETERMINA

 di costituire, per la verifica della regolarità dei plichi trasmessi dagli operatori economici, per
la successiva analisi della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta e
richiesta nel disciplinare di gara, per l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio e per la
predisposizione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, un Seggio di gara così composto:
- Dott. Roberto Paglialonga, RUP;
- D.ssa Maria Terrazzino, componente del Seggio di gara;
- Dott. Renato Braghetto, componente del Seggio di gara;
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 di nominare, per l’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per
l’assegnazione dei relativi punteggi e per la redazione della graduatoria ai fini della
formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta, la Commissione giudicatrice così costituita:
- la Dott.ssa Isotta Pantellini della scrivente Direzione centrale, con funzioni di Presidente;
- il Dottor Alessandro Casile, Direttore regionale Vicario della Lombardia, con funzioni di
Commissario;
- il Dottor Filippo Pagano, Direttore Vicario di coordinamento metropolitano di Milano, con
funzioni di Commissario;
- Dott. Roberto Paglialonga, funzionario della Direzione regionale Lombardia con funzioni di
Segretario;
 di pubblicare la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 di dare mandato al RUP, per tutti gli adempimenti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

(f.to in originale)
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi
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