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Direzione regionale Emilia Romagna
Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Emilia Romagna
Determinazione n. 367 del 30/10/2020
1. Tipologia di Determina Aggiudicazione
2. Numero Visto 1203200042 del 30/10/2020
3. Settore Servizi
4. Oggetto: 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.
5. Committente DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
6. Tipologia di procedura P017 - PROCEDURA APERTA
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG Lotto 1: 8179939B32; Lotto 2: 8179957A0D; Lotto 3: 81800517A0
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 dell’Emilia Romagna”
12. Importo complessivo concessione € 1.166.367,70 (I.V.A. esclusa)
13. Importo complessivo concessione € 1.422.968,59 (I.V.A. inclusa)
14. RUP Dott.ssa Elena Ventrella
15. Aggiudicatario LOTTI 1, 2 e 3: GRUPPO ARGENTA S.p.a.
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Emilia Romagna
Determinazione n. 367 del 30/10/2020

OGGETTO: Determina di aggiudicazione nell’ambito della 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, 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”.

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;

Pag. 3 di 12

Direzione regionale Emilia Romagna
Il Direttore

VISTA la Deliberazione del CIV n. 31 del 30/12/2019, avente oggetto
“Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2020” con la
quale è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2020 e, pertanto,
le spese non obbligatorie possono essere impegnate entro i limiti di
stanziamento previsti nei relativi capitoli e nel limite dei budget assegnati
ai singoli centri di spesa;
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»;
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:
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#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

Lotto di
partecipazione

Data presentazione
offerta

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 di quanto previsto;
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;
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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;
VISTA la Determinazione n. 224 del 15/06/2020, con la quale questa
Direzione Regionale ha approvato 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 e, conseguentemente, ha approvato l’ammissione alle
successive fasi della procedura di tutti gli Operatori economici concorrenti,
avendo essi presentato in gara documentazione amministrativa rispondente
alle previsioni dettate dalla lex specialis;
ATTESO che, nel corso della seduta pubblica del 30/06/2020, la
Commissione giudicatrice ha proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle
offerte, all’apertura delle buste B contenenti le Offerte tecniche, verificando
la presenza di quanto previsto;
CONSIDERATO che, dalla verifica degli elementi formali delle Relazioni
medesime, è emerso che la Relazione Tecnica redatta dall’Operatore
economico
“BUONRISTORO
VENDING
GROUP
–
D.A.EM.
S.p.a./DELTAVENDING S.r.l.” è priva di sottoscrizione da parte sia
dell’impresa mandataria (D.A.EM. S.p.a.) che dell’impresa mandante
(DELTAVENDING S.r.l.);
CONSIDERATO che il Codice degli appalti, all’art. 48, comma 8, impone la
sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i componenti del costituendo
raggruppamento temporaneo e, all’art. 83, comma 9, stabilisce
indiscutibilmente che “le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio… con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica”;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha proseguito in seduta
riservata con l’esame e la valutazione nel merito delle Relazioni Tecniche
presentate dagli Operatori economici per il Lotto 1;
ATTESO che, nel corso della seduta riservata del 03/07/2020, la
Commissione giudicatrice ha completato l’esame e la valutazione delle
Relazioni Tecniche presentate dagli Operatori economici per i Lotti 2 e 3;
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha deliberato l’ammissione
alla successiva fase della procedura dei seguenti Operatori economici:
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Concorrenti ammessi
1

IVS ITALIA

2

PRONTOCOFFEE

3

GRUPPO ARGENTA SPA

4

BUONRISTORO VENDING GROUP – MOLINARI SPA e MAINI VENDING
SRL

5

LIOMATIC SPA

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha deliberato la non
ammissione alle successive fasi della procedura del seguente operatore
economico, per la motivazione di seguito riportata:
Concorrenti non ammessi

1

Denominazione concorrente

Motivazione

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

Relazione Tecnica non sottoscritta

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 (BOLOGNA e provincia – FERRARA e provincia)
LIOMATIC S.p.a.
Punti
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
Punti
PRONTOCOFFEE
Punti
IVS ITALIA S.p.a.
Punti
Lotto 2 (MODENA – PARMA e provincia – PIACENZA
BUONRISTORO
VENDING
GROUP
MOLINARI S.p.a. / MAINI VENDING S.r.l.
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
IVS ITALIA S.p.a.

57,12
59,89
41,15
58,64

e provincia – REGGIO EMILIA)
Punti 64,99
Punti 57,93
Punti 57,05
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Lotto 3 (FORLÌ-CESENA e provincia – RAVENNA – RIMINI)
LIOMATIC S.p.a.
Punti 59,18
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
Punti 62,26
IVS ITALIA S.p.a.
Punti 60,80

VISTA la Determinazione n. 273 del 20/07/2020 con la quale, all’esito della
fase di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti nell’ambito
delle rispettive buste B, questa Direzione Regionale ha approvato le
deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice e, conseguentemente,
ha approvato l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli
Operatori economici concorrenti ad esclusione di “BUONRISTORO VENDING
GROUP – D.A.E.M. SPA e DELTAVENDING SRL”;
ATTESO che, nel corso della seduta pubblica del 09/09/2020, la
Commissione giudicatrice ha proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle
offerte, all’apertura delle buste C contenenti le Offerte economiche;
PRESO ATTO del punteggio economico ottenuto da ciascun Operatore, sulla
base delle rispettive offerte, come di seguito rappresentato:
Lotto 1 (BOLOGNA e provincia – FERRARA e provincia)
LIOMATIC S.p.a.
100,00 %
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
355,65 %
PRONTOCOFFEE
63,00 %
IVS ITALIA S.p.a.
5,00 %

Punti 18,05
Punti 30,00
Punti 15,01
Punti 5,44

Lotto 2 (MODENA – PARMA e provincia – PIACENZA e provincia – REGGIO EMILIA)
BUONRISTORO
VENDING
GROUP
53,70 %
Punti 13,23
MOLINARI S.p.a./MAINI VENDING S.r.l.
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
415,65 %
Punti 30,00
IVS ITALIA S.p.a.
3,00 %
Punti 4,17
Lotto 3 (FORLÌ-CESENA e provincia – RAVENNA – RIMINI)
LIOMATIC S.p.a.
120,00 %
GRUPPO ARGENTA S.p.a.
281,15 %
IVS ITALIA S.p.a.
2,00 %

Punti 21,34
Punti 30,00
Punti 4,14

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha stilato la seguente
graduatoria, ottenuta sommando il punteggio tecnico totale (discrezionale
+ tabellare) al punteggio economico conseguito dai concorrenti in ciascun
Lotto:
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LOTTO 1

CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

OPERATORE
ECONOMICO

1

59,89

30,00

89,89

GRUPPO ARGENTA S.p.a.

2

57,12

18,05

75,17

LIOMATIC S.p.a.

3

58,64

5,44

64,08

IVS ITALIA S.p.a.

4

41,15

15,01

56,16

PRONTOCOFFEE

LOTTO 2
CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

OPERATORE ECONOMICO

1

57,93

30,00

87,93

GRUPPO ARGENTA S.p.a.

2

64,99

13,23

78,22

BUONRISTORO VENDING
GROUP
MOLINARI
S.p.a./MAINI VENDING
S.r.l.

3

57,05

4,17

61,22

IVS ITALIA S.p.a.

LOTTO 3
CLASSIFICA

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE

OPERATORE ECONOMICO

1

62,26

30,00

92,26

GRUPPO ARGENTA S.p.a.

2

59,18

21,34

80,52

LIOMATIC S.p.a.
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3

60,80

4,14

64,94

IVS ITALIA S.p.a.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, il punteggio
finale ottenuto dal GRUPPO ARGENTA S.p.a., in ciascuno dei 3 Lotti, risulta
superiore alla soglia di anomalia;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato la procedura di verifica della congruità
delle offerte economiche presentate dal GRUPPO ARGENTA S.p.a. per i 3
Lotti della procedura di gara in oggetto;
VISTA la relazione datata 27/10/2020, con cui il RUP dichiara che le offerte
economiche presentate dall’Operatore economico GRUPPO ARGENTA S.p.a.
per tutti e 3 i Lotti della procedura sono da considerarsi congrue, serie,
sostenibili ed affidabili e, pertanto, propone l’aggiudicazione della procedura
per ciascuno dei 3 Lotti alla società GRUPPO ARGENTA S.p.a.;
VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la Stazione
Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
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 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;
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DETERMINA
−

di aggiudicare la concessione del “Servizio di somministrazione di alimenti
e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS dell’Emilia
Romagna”, per ciascuno dei 3 Lotti in cui la concessione è suddivisa (LOTTO
1: BOLOGNA e provincia – FERRARA e provincia – LOTTO 2: MODENA –
PARMA e provincia – PIACENZA e provincia – REGGIO EMILIA – LOTTO 3:
FORLÌ-CESENA e provincia – RAVENNA – RIMINI), in favore dell’Operatore
economico GRUPPO ARGENTA S.p.a., con sede legale in Via M. Fanti 2 –
Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.IVA: 01870980362, le cui offerte sono risultate
economicamente più vantaggiose:
➢ Offerta per il Lotto 1: punteggio complessivo di 89,89
Valore presunto quinquennale della concessione derivante dal
Piano economico-finanziario dell’operatore: € 415.170,00 oltre
IVA, di cui € 67.937,40 quale canone concessorio da
corrispondere all’Istituto;
➢ Offerta per il Lotto 2: punteggio complessivo di 87,93
Valore presunto quinquennale della concessione derivante dal
Piano economico-finanziario dell’operatore: € 387.492,00 oltre
IVA, di cui € 96.087,25 quale canone concessorio da
corrispondere all’Istituto;
➢ Offerta per il Lotto 3: punteggio complessivo di 92,26
Valore presunto quinquennale della concessione derivante dal
Piano economico-finanziario dell’operatore: € 304.458,00 oltre
IVA, di cui € 69.213,80 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 tutti gli adempimenti connessi al presente
provvedimento;
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−

di autorizzare la spesa per oneri della sicurezza da DUVRI per € 1.875,00
IVA esclusa, pari ad € 2.287,50 IVA inclusa, da imputare sul capitolo
4U110405206, ripartita negli esercizi finanziari 2020 – 2025 come segue:

Capitolo di
spesa
4U110405206

−

Lotti

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1–2–3

€ 228,75

€ 457,50

€ 457,50

€ 457,50

€ 457,50

€ 228,75

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.

Elio Rivezzi
firmato in originale
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