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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 113 del 11 agosto 2021

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

Aggiudicazione

8580-2021-V0025

Servizi
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI

5. Committente

INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

6. Tipologia di procedura Determina di aggiudicazione RDO
7. Procedura e-procurement Scegliere un elemento.
8. CIG

868517839E

9. CUI

Fare clic qui per immettere testo.

10. CUP

Fare clic qui per immettere testo.

11. Proposta di gara

Fare clic qui per immettere testo.

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 182.700,00

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 190.008,00

14. RUP

d.ssa Marina Magnetto

15. Fornitore Aggiudicatario
Note:

YES TICKET srl

Fare clic qui per immettere testo.
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INPS
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 113 del 11 agosto 2021

Oggetto:

Determina di aggiudicazione
Affidamento del Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici.
Procedura sotto soglia comunitaria, indetta ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.lgs.
n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 144 del
D.lgs. n. 50/2016.
CIG: 868517839E
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. 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;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 160 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale denominato “Direzione
regionale Friuli Venezia Giulia”, per la durata di tre anni a decorrere dal 16
dicembre 2019;

VISTA

la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area
dirigenziale di Livello non Generale” a conclusione delle procedure d’interpello
(di cui al Msg. 361 del 31/01/2020), di assegnazione dell’Area manageriale Gestione Risorse e Patrimonio- al sottoscritto a decorrere dal 1° marzo 2020;

VISTA

la determinazione n. 96 del 23/6/2021, con la quale il Direttore Regionale INPS
Friuli-Venezia Giulia ha prorogato fino al 30 settembre 2021, l’assegnazione
dell’incarico, già attribuito alla d.ssa Marina Magnetto, di Responsabile del Team
Risorse Strumentali;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
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patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021 e le correlate note di
variazione;
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 relativo
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
convertito con la Legge 55/2019;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “;

VISTA

la determinazione n. 59 del 6/5/2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione
della procedura in oggetto, per un importo a base d’asta pari a € 210.000,00,
al netto dell’IVA, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 co.6 e art. 144 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: 868517839E;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari € 222.600,00, IVA compresa (di cui € 210.000,00 per servizi,
€ 8.400,00 per IVA al [4%], € 4.200,00 per accantonamento ex art. 113 del
Codice), come dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di spesa

Oggetto

2021

2022
€ 72.800,00

4U110202801

Servizi (IVA al 4 compresa)

€ 145.600,00

4U110202801

Accantonamento ex art. 113

€ 4.200,00

Totale

€ 149.800,00

€ 72.800,00

PRESO ATTO

che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzato l’impegno per
l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai
sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del
nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo a
base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, quantificata
in via prudenziale e corrispondente ad € 4.200,00, imputato come da
precedente tabella;

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 18/5/2021, sono
pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

1

EDENRED ITALIA SRL

Singolo operatore economico

18/5/2021 ore 10.17

2

YES TICKET SRL

Singolo operatore economico

17/5/2021 ore 16.24
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VISTA

la determinazione n. 63 del 19/5/2021, con la quale si è provveduto alla nomina
della Commissione giudicatrice;

VISTA

la determinazione n. 75 del 27/5/2021, con la quale, approvate le deliberazioni
assunte dal RUP all’esito della fase di verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di offerta, è stata
decretata l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori
economici partecipanti, avendo accertato la conformità della documentazione
amministrativa alle previsioni dettate dalla lex specialis;

ATTESO

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis, del Codice, la
sopramenzionata determinazione è stata comunicata, mediante posta
elettronica certificata, a tutti i concorrenti;

PRESO ATTO

che, nella seduta pubblica del 31/5/2021, la Commissione giudicatrice ha
comunicato l’esito dell’esame della documentazione amministrativa e ha
provveduto all’apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori
economici in gara;

TENUTO CONTO
che la Commissione giudicatrice, nelle successive sedute svolte in modalità
riservata nei giorni 31/5 e 3/6, ha valutato le offerte tecniche presentate dagli
operatori economici, prendendo atto dell’attribuzione automatica dei seguenti
punteggi tecnici per ciascun operatore economico:
Operatore economico

Punteggi tecnici

1

EDENRED ITALIA SRL

70

2

YES TICKET SRL

70

ATTESO

che, nella seduta pubblica del 3/6/2021, la Commissione giudicatrice, dopo aver
dato lettura dei punteggi tecnici, attribuiti a ciascun operatore in gara, ha
provveduto all’apertura delle offerte economiche ed alla lettura dei valori
offerti;

PRESO ATTO

del punteggio economico ottenuto da ciascun operatore, sulla base delle
rispettive offerte, in applicazione della formula individuata sulla piattaforma
MEPA, come di seguito rappresentato:

Operatore economico

Valore offerta (IVA esclusa)
% di ribasso

Punteggi economici

1

EDENRED ITALIA SRL

10%

0

2

YES TICKET SRL

13%

30

PRESO ATTO

della sotto riportata graduatoria provvisoria, stilata dalla Commissione
giudicatrice e comunicata agli operatori economici nella seduta del 22/6/2021,
sulla base dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica:
GRADUATORIA PROVVISORIA
Operatore
economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio totale

1

YES TICKET SRL

70

30

100

2

EDENRED
ITALIA SRL

70

0

70
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ATTESO

che le offerte ammesse sono risultate inferiori a tre e che, pertanto, la
Commissione giudicatrice non avendo dovuto procedere ad effettuare il calcolo
per la verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice
e non avendo, in ogni caso, riscontrato offerte anormalmente basse, ha redatto
la seguente graduatoria definitiva:
GRADUATORIA DEFINITIVA
Operatore
economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio totale

1

YES TICKET SRL

70

30

100

2

EDENRED
ITALIA SRL

70

0

70

ATTESO

che nella seduta pubblica del 22/6/2021, la Commissione giudicatrice ha dato
lettura della graduatoria definitiva e contestualmente ha dato mandato al RUP
per la predisposizione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore
economico YES TICKET srl, con sede in Via Quintino Sella 3, MILANO – P.I.
10527040967, per aver presentato la migliore offerta non anomala, ottenendo
un punteggio totale pari a 100, per un ribasso offerto, sul valore nominale del
buono pasto, pari a 13% per un importo offerto pari a € 6,09 + IVA al 4% per
ciascun bpe e un importo totale di € 182.700,00 (€ 6,09 x 30.000 bpe), al netto
dell’IVA (pari ad un importo lordo di € 190.008,00, di cui € 7.308,00 per IVA al
4%);

VERIFICATO che la Convenzione Consip “Buoni pasto 9” per il Lotto 3 (Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, risulta tuttora “contenzioso in corso, presunta
attivazione entro il IV Trimestre 2021”;
VALUTATO

di procedere con l’aggiudicazione della presente procedura e, successivamente,
entro il mese di ottobre p.v., nei termini di legge, in assenza di Convenzione
Consip attiva, con la stipulazione del contratto - con l’operatore economico YES
TICKET srl -, con avvio delle ricariche delle card per la fruizione di buoni pasto
elettronici a partire - presuntivamente - dal mese di dicembre 2021;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara si rende necessario ridurre la spesa
originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 59 del 6/5/2021,
visto n. 8580-2021- del V0025, rimodulando l’importo come dettagliato nella
sotto riportata tabella:
Capitoli di spesa
4U110202801

Oggetto
Servizi (IVA al 4% compresa)

Totale

2021

2022

€ 66.008,00

€ 124.000,00

€ 66.008,00

€ 124.000,00

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 10, lettera b), del Codice, non
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
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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 proposta predisposta dall’area competente
DETERMINA

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico YES TICKET srl, con sede in
Via Quintino Sella 3, MILANO – P.I. 10527040967, per aver presentato la migliore offerta non
anomala, ottenendo un punteggio totale pari a 100, per un ribasso offerto, sul valore nominale
del buono pasto, pari al 13% e un importo offerto di € 182.700,00, al netto dell’IVA (pari ad
un importo lordo di € 190.008,00, di cui € 7.308,00 per IVA al 4%);
▪ 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 della procedura, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della stipula
del contratto;
• provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
•

di procedere con la stipulazione del contratto entro il mese di ottobre p.v., nei termini di
legge, con avvio delle ricariche delle card per la fruizione di buoni pasto elettronici a partire
presuntivamente dal mese di dicembre 2021;

•

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Alessandro Sardo;

▪ di ridurre l’importo, a suo tempo autorizzato con visto n. 8580-2021-V0025 del 5/5/2021, in
base al ribasso ottenuto in esito alla procedura di gara, come dettagliato nella tabella che
segue:
Capitoli di spesa
4U110202801

Oggetto
Servizi (IVA al 4% compresa)

Totale

2021

2022

€ 66.008,00

€ 124.000,00

€ 66.008,00

€ 124.000,00

Il Direttore regionale
Dott. Paolo Sardi
Firmato in originale
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