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Nome procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, 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 e
s.m.i., per il «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia»
suddivisa in 3 Lotti.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

DETERMINAZIONE n. 481 del 30/07/2019

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

Aggiudicazione

Fare clic qui per immettere testo.

Servizi

4. Oggetto: Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti.
5. Committente

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

6. Tipologia di procedura Determina di aggiudicazione Procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice.
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG: Lotto 1 - CIG 7764018E53; Lotto 2 - CIG 7764028696; Lotto 3 - CIG 776404007F
9. CUI NON PREVISTO
10. CUP NON PREVISTO
11. Proposta di gara Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 del
“Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per
le sedi INPS della Lombardia
12. Importo complessivo (IVA esclusa) € 7.500,00
13. Importo complessivo (IVA inclusa) € 9.150,00
14. RUP Paglialonga Roberto
15. Aggiudicatari - LOTTO 1: PROGRESSO VENDING S.r.l., con sede legale in Via Bartocci
7/Q, 05100 Terni (TR) – P.Iva 01426270557. – LOTTO 2: IVS ITALIA S.P.A., con sede
legale in Via Dell'artigianato 25 / 24068 Seriate (BG) P.Iva 03320270162 – LOTTO 3:
IVS ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Dell'artigianato 25 / 24068 Seriate (BG) P.Iva
03320270162.
Note:

Fare clic qui per immettere testo.
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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ 481 /2019 del 30/07/2019

Oggetto:

Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici
per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti.
Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti,
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6,
del Codice.
Lotto 1 - CIG 7764018E53
Lotto 2 - CIG 7764028696
Lotto 3 - CIG 776404007F
Determina di aggiudicazione

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;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore centrale Acquisti e Appalti a
decorrere dal 1° febbraio 2017;

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;
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VISTA

la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 che, nell’apportare
aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni
di coordinamento metropolitano, ha previsto che, alle Direzioni regionali Lazio,
Lombardia e Campania e alle Direzioni di coordinamento metropolitano, sono
attribuiti i poteri decisionali di rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori,
nonché i correlati poteri di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti
beni, servizi e lavori viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale
Acquisti e Appalti;

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»;

ATTESO

quanto rappresentato al punto 1.2.2 della circolare n. 63/2018, in virtù del
quale la Direzione centrale Acquisti e Appalti provvede all’espletamento delle
procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori riguardanti le Direzioni
regionali Lazio, Lombardia e Campania e le Direzioni di coordinamento
metropolitano, i cui importi siano pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa),
fatta eccezione per gli affidamenti di cui al punto 1.2.1 lett. a), b), c) e d) della
medesima circolare, per i quali le sopramenzionate strutture provvedono in via
autonoma;

VISTE

le note operative nn. 1, 2 e 3 di cui rispettivamente ai messaggi Hermes n.
1643 del 16 aprile 2018, n. 1944 del 9 maggio 2018, n. 3599 del 2 ottobre
2018, contenenti le indicazioni attuative della circolare n. 63 del 5 aprile 2018;

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

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”;

VISTO

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

VISTO

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 9 maggio 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, la prima nota di
variazione al Bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e cassa per l’anno 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

l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure
di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTA

la determinazione n. RS30/134 del 13/03/2019, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’art.
60 del Codice volta all’affidamento in concessione ex art 164 del Codice del
3

“Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici per le sedi INPS della Lombardia” suddivisa in 3 lotti:



PRESO ATTO

Lotto 1 - CIG 7764018E53;
Lotto 2 - CIG 7764028696;
Lotto 3 - CIG 776404007F;

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto
dal Disciplinare di gara per le ore 12:00 del 16/05/2019, hanno partecipato alla
procedura n. 6 operatori economici, che hanno presentato offerta come di
seguito rappresentato:

#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

LOTTI DI
PARTECIPAZIONE

1

PROGRESSO VENDING S.r.l.

Operatore singolo

1

2

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

Operatore singolo

1–2–3

3

IVS ITALIA S.p.a.

Operatore singolo

1–2–3

4

DAI S.P.A.

Operatore singolo

1

5

ARGENTA. S.P.A

Operatore singolo

1–2–3

6

SERIM S.r.l.

Operatore singolo

1

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, comma 6, del Codice;

VISTA

la determinazione n. RS30/313/2019 del 22.05.2019, con la quale si è
provveduto alla nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;

VISTA

la determinazione n. RS/348/2019 del 04/06/2019, con la quale, all’esito della
fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici in sede di offerta nell’ambito delle rispettive buste A, è stata
decretata l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori
economici partecipanti ai vari lotti, avendo accertato la conformità della
documentazione amministrativa presentata alle previsioni dettate dalla lex
specialis;

ATTESO

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del Codice, la
sopramenzionata determinazione è stata pubblicata sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicata, mediante posta
elettronica certificata, a tutti i candidati entro i termini previsti dall’art. 29 del
Codice;
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PRESO ATTO

che, nella seduta pubblica del 18/06/2019, la Commissione giudicatrice ha
provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate da
ciascun operatore economico;

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata in pari data, ha
valutato le offerte tecniche presentate dagli operatori economici;
PRESO ATTO

che la Commissione giudicatrice, conclusa la valutazione delle offerte tecniche,
ha attribuito i seguenti punteggi tecnici riparametrati per ciascun operatore
economico e per ciascun lotto:

Lotto 1 (Milano e provincia)
PROGRESSO VENDING S.r.l
G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.a.
DAI S.p.A.
ARGENTA S.p.A.
SERIM S.r.l.

Punti 62,28
Punti 38,41
Punti 51,12
Punti 39,66
Punti 55,66
Punti 40,88

Lotto 2 (BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE
PROVINCE)
G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.A.
ARGENTA S.p.A.

Punti 42,84
Punti 59,44
Punti 63,38

Lotto 3 (BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE)

G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.A.
ARGENTA S.p.A.

Punti 42,84
Punti 59,44
Punti 63,38

ATTESO

che, nella prosecuzione dei lavori in data 18/06/2019, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti
a ciascun operatore in gara, ha provveduto all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche ed alla lettura dei valori offerti;

PRESO ATTO

del punteggio economico ottenuto da ciascun operatore, sulla base delle
rispettive offerte, come di seguito rappresentato:

Lotto 1 (Milano e provincia)
PROGRESSO VENDING S.r.l
G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.a.
DAI S.p.A.
ARGENTA S.p.A.
SERIM S.r.l.

52,50%
92,00%
27,35%
5,00%
25,00%
66,20%

Punti 23,97
Punti 30,00
Punti 18,46
Punti 9,35
Punti 17,81
Punti 26,29

Lotto 2 (BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE
PROVINCE)

5

G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.A.
ARGENTA. S.p.A.

107,00%
45,58%
25,00%

Punti 30,00
Punti 21,32
Punti 16,77

Lotto 3 (BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE)
G.E.S.A. S.p.A.
IVS ITALIA S.p.A.
ARGENTA S.p.A.

107,00%
51,68%
25,00%

Punti 30,00
Punti 22,42
Punti 16,77

CONSIDERATO che la Commissione ha dato lettura della classifica finale, definita sommando il
punteggio tecnico totale (discrezionale + tabellare) al punteggio economico
conseguito dai concorrenti in ciascun lotto, da cui è risultata la seguente
graduatoria:

LOTTO 1

CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

1

62,28

23,97

86,25

PROGRESSO VENDING S.r.l

2

55,66

17,81

73,47

ARGENTA S.p.A.

3

51,12

18,46

69,58

IVS ITALIA S.p.A.

4

38,41

30,00

68,41

G.E.S.A. S.p.A.

5

40,88

26,29

67,17

SERIM S.r.l.

6

39,66

9,35

49,01

DAI S.p.A.

OPERATORE ECONOMICO

LOTTO 2

CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

1

59,44

21,32

80,76

IVS ITALIA S.p.A.

2

63,38

16,77

80,15

ARGENTA. S.p.A.

3

42,84

30,00

72,84

G.E.S.A. S.p.A.

CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

LOTTO 3
PUNTEGGIO
TOTALE
ECONOMICO
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OPERATORE ECONOMICO

OPERATORE ECONOMICO

1

59,44

22,42

81,86

IVS ITALIA S.p.A.

2

63,38

16,77

80,15

ARGENTA. S.p.A.

3

42,84

30,00

72,84

G.E.S.A. S.p.A.

VISTO

l’art. 97, comma 3, del Codice il quale dispone che “Quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara”;

ATTESO

che la Commissione giudicatrice, ha appurato che per tutti i lotti, i punteggi
tecnici ed economici conseguiti dagli operatori primi classificati non risultano
essere entrambi pari o superiori ai 4/5 dei punteggi massimi ottenibili (56 punti
su 70 per la parte tecnica e 24 punti su 30 per la parte economica) e che
pertanto nessuna offerta risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
Codice;

ATTESO CHE

la Commissione giudicatrice, ha approvato la graduatoria definitiva dei lotti
proponendo l’aggiudicazione in favore dei seguenti concorrenti:
 LOTTO 1 (Milano e provincia): PROGRESSO VENDING S.r.l., con sede
legale in Via Bartocci 7/Q, 05100 Terni (TR) – P. Iva 01426270557, la cui
offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il lotto 1
(punteggio complessivo di 86,25 punti) – Valore presunto quinquennale
della concessione derivante dal piano finanziario dell’operatore €
1.179.392,20# oltre IVA, di cui € 201.841,38# quale canone concessorio
da corrispondere all'Istituto;
 LOTTO 2 (Bergamo, Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese e relative
provincie): IVS ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Dell'artigianato 25
/ 24068 Seriate (BG) P.Iva 03320270162 per il lotto 2 (punteggio
complessivo di 80,76 punti) - Valore presunto quinquennale della
concessione
derivante
dal
piano
finanziario
dell’operatore
€
1.128.485,63#, oltre IVA, di cui € 144.232,50# quale canone concessorio
da corrispondere all'Istituto;
 LOTTO 3 (Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e relative provincie):
IVS ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Dell'artigianato 25 / 24068
Seriate (BG) P.Iva 03320270162 per il lotto 3 (punteggio complessivo di
81,86 punti) - Valore presunto quinquennale della concessione derivante
dal piano finanziario dell’operatore € 755.167,68#, oltre IVA, di cui €
100.740,00# quale canone concessorio da corrispondere all'Istituto;

VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ATTESO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 9, del Codice, alla presente
procedura si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula
del contratto;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
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appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva.”;
VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

CONDIVISA

la relazione predisposta dall’Area politiche e acquisto per il territorio, parte
integrante della presente determinazione

DETERMINA

 di aggiudicare la concessione del “Servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia” suddivisa in 3 lotti in favore
dei seguenti concorrenti, che hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose e
non anomale:


LOTTO 1 (Milano e provincia): PROGRESSO VENDING S.r.l., con sede legale in Via
Bartocci 7/Q, 05100 Terni (TR) – P. Iva 01426270557, la cui offerta è risultata quella
economicamente più vantaggiosa per il lotto 1 (punteggio complessivo di 86,25 punti)
– Valore presunto quinquennale della concessione derivante dal piano finanziario
dell’operatore € 1.179.392,20# oltre IVA, di cui € 201.841,38# quale canone
concessorio da corrispondere all'Istituto;



LOTTO 2 (Bergamo, Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese e relative provincie): IVS
ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Dell'artigianato 25 / 24068 Seriate (BG) P. Iva
03320270162 per il lotto 2 (punteggio complessivo di 80,76 punti) - Valore presunto
quinquennale della concessione derivante dal piano finanziario dell’operatore €
1.128.485,63#, oltre IVA, di cui € 144.232,50# quale canone concessorio da
corrispondere all'Istituto;



LOTTO 3 (Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e relative provincie): IVS ITALIA
S.P.A., con sede legale in Via Dell'artigianato 25 / 24068 Seriate (BG) P. Iva
03320270162 per il lotto 3 (punteggio complessivo di 81,86 punti) - Valore presunto
quinquennale della concessione derivante dal piano finanziario dell’operatore €
755.167,68#, oltre IVA, di cui € 100.740,00# quale canone concessorio da
corrispondere all'Istituto;



di dare mandato al RUP, affinché:
- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e della
lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della stipula
del contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;



di autorizzare la spesa per oneri della sicurezza da DUVRI per € 7.500,00 IVA esclusa
pari ad € € 9.150,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo 4U110405206 negli esercizi
finanziari 2019:2024 come segue:

Capitolo di spesa
4U110405206

Lotto
1–2–3

2019
€ 915,00

2020
€ 1.830,00

2021
€ 1.830,00
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2022
€ 1.830,00

2023
€ 1.830,00

2024
€ 915,00



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.

(f.to l’originale)
Il Direttore centrale
Dr. Vincenzo Caridi
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