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Direzione regionale Emilia Romagna
Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Emilia Romagna
Determinazione n. 224 del 15/06/2020

OGGETTO: Determina di ammissione/esclusione

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 dell’Emilia Romagna”

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: 8179939B32
Lotto 2 – CIG: 8179957A0D
Lotto 3 – CIG: 81800517A0
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IL DIRETTORE REGIONALE
PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione
regionale Emilia Romagna, in funzione di Direttore regionale, con
Determinazione Presidenziale n. 159 dell’11/12/2019;
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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii.;
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 Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con
il quale sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri di Presidente
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di quattro
anni a decorrere dalla data del citato decreto, come individuati nel
novellato articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.
479;
VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con
Determinazione Presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato
con Determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e 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. 119 del 25/10/2019;
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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 20192021, adottato con Determinazione Presidenziale n. 14 del 29 gennaio
2020;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
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. 45 del 04/02/2020, con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice dei contratti, suddivisa in 3 Lotti, per la 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 dell’Emilia Romagna”, da aggiudicare con il criterio
dell’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. (CIG Lotto 1: 8179939B32 – CIG Lotto 2:
8179957A0D – CIG Lotto 3: 81800517A0);
PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, prevista dalla lex specialis della procedura per le ore 12.00
del 17/03/2020, sono pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti
Operatori economici:

#

Denominazione concorrente

Forme di
partecipazione

Lotto di
partecipazione

Data presentazione
offerta
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1

IVS ITALIA

Operatore singolo

1–2–3

16/03/2020 ore 11:31

2

PRONTOCOFFEE

Operatore singolo

1

17/03/2020 ore 8:57

3

GRUPPO ARGENTA SPA

Operatore singolo

1–2–3

17/03/2020 ore 9:15

4

BUONRISTORO VENDING GROUP –
D.A.E.M. SPA e DELTAVENDING SRL

RTI costituendo

1

17/03/2020 ore 9:45

5

BUONRISTORO VENDING GROUP –
MOLINARI SPA e MAINI VENDING SRL

RTI costituendo

2

17/03/2020 ore 9:46

6

LIOMATIC SPA

Operatore singolo

1–3

17/03/2020 ore 10:50

VISTA la Determinazione n. 163 del 29/04/2020, con la quale si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
ATTESO che, nel corso della seduta pubblica del 15/05/2020 la
Commissione giudicatrice ha proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle
offerte, all’apertura delle buste A, contenenti la documentazione
amministrativa prodotta dai sopra menzionati Operatori economici,
verificando la presenza della documentazione prevista;
TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dalla Commissione
giudicatrice all’esito della verifica della documentazione amministrativa
prodotta dai concorrenti, come riportate nei verbali del 15/05/2020 e del
21/05/2020;
PRESO ATTO che il RUP ha attivato la procedura del soccorso istruttorio
al fine di consentire alle imprese concorrenti di sanare le carenze
essenziali emerse dall’esame della documentazione amministrativa
presentata dai seguenti Operatori economici:
✓ IVS Italia
✓ PRONTOCOFFEE
✓ BUONRISTORO VENDING GROUP – D.A.E.M. SPA e DELTAVENDING
SRL
✓ BUONRISTORO VENDING GROUP – MOLINARI SPA e MAINI
VENDING SRL
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PRESO ATTO che all’esito della procedura del soccorso istruttorio il RUP
ha deliberato l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli
Operatori economici partecipanti, ovvero:
Concorrenti ammessi

1

IVS ITALIA

2

PRONTOCOFFEE

3

GRUPPO ARGENTA SPA

4

BUONRISTORO VENDING GROUP – D.A.E.M. SPA e DELTAVENDING SRL

5

BUONRISTORO VENDING GROUP – MOLINARI SPA e MAINI VENDING SRL

6

LIOMATIC SPA

CONDIVISA la relazione predisposta dall’Area
integrante della presente Determinazione;

competente,

parte

DETERMINA
−

di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dalla
Commissione giudicatrice e dal RUP all’esito della verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle
rispettive buste A;

−

di approvare, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi della
procedura dei seguenti Operatori economici, avendo essi presentato in
gara documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate
dalla lex specialis:
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Concorrenti ammessi

1

IVS ITALIA

2

PRONTOCOFFEE

3

GRUPPO ARGENTA SPA

4

BUONRISTORO VENDING GROUP – D.A.E.M. SPA e DELTAVENDING SRL

5

BUONRISTORO VENDING GROUP – MOLINARI SPA e MAINI VENDING SRL

6

LIOMATIC SPA

−

di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente
provvedimento, mediante Posta Elettronica Certificata, a tutti i
concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016:

−

di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti
relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione
regionale Emilia Romagna, Via Milazzo 4/2 – 40133 Bologna;

−

di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento.

Elio Rivezzi
(Originale firmato digitalmente)
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