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INPS
DIREZIONE REGIONALE MOLISE
DETERMINAZIONE n. 87/2020 del 6 ottobre 2020
Oggetto:

concessione, ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. 50/2016, del servizio di
gestione del bar interno presso la sede INPS di Via G. Zurlo 11, a
Campobasso, per una durata di mesi 48 (quarantotto), conforme ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al D.M. 25 luglio 2011.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio del maggior
rialzo sul canone concessorio, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: 8183387894
Determinazione di ammissione/esclusione
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’INPS;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’INPS;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS;
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VISTA

la determinazione presidenziale n. 165 dell’11/12/2019, di conferimento
dell’incarico, di durata triennale, con decorrenza 16/12/2019, di Direttore
regionale al Dott. Stefano Ugo Quaranta;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTO

il D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei
Contratti Pubblici»;

VISTO

in particolare l’art. 76 del D. lgs. 50/2016, in merito alle comunicazioni
agli offerenti circa l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara;

VISTA

la determinazione n. 9, del 19 febbraio 2020, con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. lgs. 50/2016, finalizzata alla
concessione ex art. 164 e ss. del D. lgs. 50/2016, del servizio di gestione
del bar interno presso la sede INPS di Via G. Zurlo, 11, a Campobasso,
per una durata di 48 mesi (CIG: 8183387894);

ATTESO

che, con la sopracitata determinazione, è stato nominato RUP la dott.ssa
Stefania D’Ambrosio, responsabile del Team Servizi, Lavori e Forniture
della Direzione regionale Molise dell’INPS;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, prevista dalla lettera d’invito per le ore 12:00 dell’11 giugno
2020, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
N. Denominazione
concorrente

Forma di
partecipazione

Data presentazione
offerta

1

Bar Biferno di
Angiolillo Vittorio

ditta individuale

21.04.2020

2

Ditta Tullo Nicola

ditta individuale

09.06.2020

3

MITO Srl

operatore
singolo

12.06.2020 (data
raccomandata
11.06.2020)

4

RI.CA. Srl

operatore
singolo

12.06.2020 (data
raccomandata
11.06.2020)
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DATO ATTO che, per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione,
quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, e dell’art. 36,
comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/12016;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 63 del 9 luglio 2020, con la
quale si è provveduto alla nomina del Seggio di gara;
ATTESO

che nel corso della seduta pubblica del 22 settembre 2020, il Seggio di
gara 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 dal seggio di gara all’esito della verifica
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come
riportate nei verbali nn. 1 e 2 del 22 settembre e del 6 ottobre 2020;
PRESO ATTO che il Seggio di gara ha deliberato l’ammissione alle successive fasi
della procedura di tutti i concorrenti, come sopra elencati;
DETERMINA
▪ di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara 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:

Concorrenti ammessi
1

Bar Biferno di Angiolillo Vittorio

2

Ditta Tullo Nicola

3

MITO Srl

4

RI.CA. Srl
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▪ 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 Molise, Via G.
Zurlo 11, 86100 Campobasso;
▪ di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

Il Direttore Regionale
Stefano Ugo Quaranta
(documento firmato in originale)
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