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INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
DETERMINAZIONE n. 2 / del 13/01/2020

Oggetto:

Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 per
“l’affidamento, con procedura aperta, di concessione per installazione e
gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde
e fredde e snack all’interno delle Sedi INPS della Calabria, suddivise in
numero tre lotti : Lotto 1-Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, Lotto
3-Reggio Calabria, ai sensi dell‘art. 60 del D. Lgs. 50/2016 commi 2 e 6 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e aggiudicazione a favore del miglior offerente,
cioè del soggetto partecipante ammesso che avrà offerto la percentuale di
royalties più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5% annuo sul
fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per
distribuzione snack e bevande installate presso gli stabili INPS della Calabria.
Determinazione di aggiudicazione del lotto 2 (n. 7931871304) alla società
IVS ITALIA.

IL DIRETTORE REGIONALE
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. 190 del 6 novembre 2012;

VISTA

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

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;
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VISTA

la determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 157 dell’11/12/2019 di conferimento dell’incarico di
durata triennale con decorrenza 16/12/2019, di Direttore regionale INPS
Calabria al Dott. Giuseppe Greco;

VISTO

il D.Lgs. n 50 del 18 aprile 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, modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO

l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, devono essere
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" “… nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti.”;

VISTO

l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e
agli offerenti esclusi.”;

VISTA

la determinazione n. 124 del 10/06/2019 del direttore regionale pro
tempore dell’Inps Calabria con la quale è stata autorizzata l’espletamento
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 la gestione del «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici per le sedi INPS della Calabria »
suddivisa in 3 Lotti geografici- Lotto 1: 7931862B94; Lotto 2:
7931871304; Lotto 3: 79318788C9;

VISTE

le determinazioni nr. 164 e 165 del 05/08/2019 del direttore regionale
pro tempore dell’Inps Calabria con la quale è stato nominato, al termine
di scadenza della ricezione delle offerte, previsto dal bando per le ore
12.00 del 05/08/2019, il Seggio di gara per la valutazione delle offerte
ricevute con indicazioni degli operatori economici partecipanti;
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PRESO ATTO

#

che con determinazione n. 169 del 04/09/2019 del direttore regionale
pro tempore dell’Inps Calabria è stato preso atto e approvato l’esito
della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,
nonché disposta ,conseguentemente, l’ammissione alla successiva fase
della procedura dei seguenti operatori economici, avendo essi
presentato in gara documentazione amministrativa rispondente alle
previsioni dettate dal bando di gara (lex specialis):

Denominazione
concorrente

Forma di
partecipazione

Lotti per i quali ha
presentato offerta

1

IVS SICILIA SPA-Via
Nazionale II Tratto, 2489134 San Leo di Pellaro
(RC)

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

Lotto 3
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IVS Italia SPA-Via
Dell’Artigianato, 25 24068 Seriate (BG)

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

Lotto 1-2

3

MASTRIA VENDING SrlVia Bari, 18-88050
Caraffa di Catanzaro (CZ)

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

Lotto 1-2
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COFFEE EXPRESS Srl-Via
S.Giovanni Bosco, snc
Fraz. Marconia-75020
Pisticci (MT)

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

Lotto 1-2-3

PRESO ATTO che, con la stessa determinazione n. 169 del 04/09/2019 del
direttore regionale pro tempore dell’Inps Calabria è stato disposto di non
ammettere alla successiva fase della procedura, per le motivazioni di cui alla
determina indicata, il seguente operatore economico, avendo esso presentato in
gara documentazione amministrativa non rispondente alle previsioni dettate dal
bando di gara (lex specialis) e non avendo provveduto nei termini a produrre la
documentazione integrativa richiesta tramite soccorso istruttorio, né a richiedere
chiarimenti, fornire osservazioni o altro:
#

1

Denominazione
concorrente escluso
RTI GESTIONI ROMTO
SRL-MOLIVENDING SRLCda Colle delle Api, 18/A86100 Campobasso

Forma di
partecipazione
Raggruppamento
Temporaneo Impresa
(D.lgs. 50/2016, art. 41,
comma 2 lettera d)

3

Lotti per i quali ha
presentato offerta

Lotto 3

DATO ATTO

che, con verbali di gara n. 5 del 23/09/2019 in seduta pubblica, nr. 6 del
26/09/2019 in seduta riservata e nr. 7 del 08/10/2019 in seduta pubblica,
il Seggio di gara, dopo aver concluso le attività istruttorie, ha disposto
l’aggiudicazione dei lotti, in base alle offerte presentate dalle imprese,
trasmettendo gli stessi al RUP per gli atti conseguenti e per i controlli
previsti dalla normativa, propedeutici alla stipula del contratto, con
particolare riferimento alle annotazioni già avanzate e contenute nei
verbali n. 1 del 07/08/2019; n. 2 del 21/08/2019 (seduta riservata);
n. 3 del 26/08/2019; n. 4 del 04/09/2019; n. 5 del 23/09/2019; n. 6 del
26/09/2019 (seduta riservata) :

Forma di
partecipazione

Denominazione
concorrente

Offerta
presentata

1) LOTTO 1: Catanzaro/Vibo – CIG 7931862B94

MASTRIA VENDING
Srl-Via Bari, 1888050 Caraffa di
Catanzaro (CZ)

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

22,50 %
(ventidue virgola
cinquanta)

2) LOTTO 2: Cosenza – CIG 7931871304

IVS ITALIA SPA-Via
Dell’Artigianato, 25 24068 Seriate (BG)

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

5,10 %
(cinque virgola dieci)

3) LOTTO 3: Reggio Calabria – CIG 79318788C9

COFFEE EXPRESS
Srl-Via S.Giovanni
Bosco, snc Fraz.
Marconia-75020
Pisticci (MT)

ATTESO

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

8,84 %
(otto virgola ottantaquattro)

che
dalla
relazione
del
RUP
inviata,
giusto
protocollo
INPS.2280.18/11/2019.008532, che nella parte motiva si riporta
integralmente, inerente i controlli effettuati per la ditta IVS Italia SpA, è
stato rilevato quanto segue:

“Omissis per ragioni di riservatezza”
PRESO ATTO
dell’esito della verifica,
Dell’Artigianato,25 24068 Seriate (BG);

per

la

ditta

IVS

Italia

SpA-Via

VISTI i contenuti dei verbali n. 1 del 07/08/2019; n. 2 del 21/08/2019 (seduta
riservata); n. 3 del 26/08/2019; n. 4 del 04/09/2019; n. 5 del 23/09/2019; n. 6 del
26/09/2019 (seduta riservata) e nr. 7 del 08/10/2019 in seduta pubblica in conseguenza
dei quali viene decisa l’aggiudicazione del Lotto 2 Cosenza - CIG 7931871304 alla ditta IVS
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Italia SpA, che ha partecipato alla gara nella forma di Singolo operatore economico
(D.Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. a), offrendo il rialzo del 5,10 %(cinque virgola
dieci);
RITENUTO

che può essere confermata l’aggiudicazione del Lotto 2;
DETERMINA



di prendere atto e approvare l’esito della verifica effettuata dal RUP ed inerente i
controlli effettuati per la ditta IVS Italia SpA;

 di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate, il Lotto 2- Cosenza – CIG
7931871304 al seguente operatore economico:
1) Concorrente

Forma di partecipazione

IVS ITALIA SPA-Via
Dell’Artigianato, 25 24068 Seriate (BG)

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

Percentuale di rialzo offerto

5,10 %
(cinque virgola dieci)

 di dare mandato alla Stazione appaltante di comunicare gli assunti del presente
provvedimento, mediante PEC, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
 di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni, esclusione dei concorrenti è la Direzione regionale INPS della CalabriaVia Tommaso Campanella, 11 - 88100 Catanzaro;
 di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che il
presente provvedimento potrà essere impugnato avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo
del committente;
 di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento per la stipula contrattuale; a condizione che venga inserita clausola
contrattuale espressa con la quale la validità dell’affidamento resti subordinata al
rilascio della certificazione antimafia, richiesta tramite il sistema BDNA (Banca Dati
Nazionale Antimafia) con protocollo_BGUTG_Ingresso_0075193_20191008, il cui
esito negativo è condizione di revoca.
 di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie agli operatori economici partecipanti
e non aggiudicatari.
Firmato in originale
Il Direttore regionale
Giuseppe Greco
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