
 

 

 

OGGETTO:  Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande 

calde e fredde e di prodotti alimentari mediante installazione di 

distributori automatici per la Direzione Regionale e le sedi INAIL del 

Lazio tramite procedura negoziata.  

                  (CIG 8916281BD6 -CUI S01165400589202100082) 

 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI STIPULA 

DELL’ATTO DI CONCESSIONE. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;  

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022;  

Vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio previsione 2022;  

Vista la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

Vista la legge 120/2020 come modificata dalla legge n. 108/2021; 

Visto il d. lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 33, 164, 171 e 173;  

Vista la determinazione a contrarre n. 497 del 26 ottobre 2021 di autorizzazione, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 come modificato dalla 

legge n. 108/2021, all’indizione di una procedura negoziata senza bando per 

l’affidamento in concessione del servizio in oggetto per un periodo di n. 2 anni e per 

un valore stimato per l’intera durata contrattuale in € 95.200,00 oltre I.V.A.; 

Preso atto che nella documentazione di gara è stata prevista, altresì, l’eventuale 

opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni per un valore massimo stimato della 

concessione pari ad € 190.400,00 oltre I.V.A.;   

Considerato altresì che l’atto di concessione prevede il pagamento di un canone 

forfettario annuo per i consumi di energia elettrica ed idrici e per l’occupazione degli 

spazi riservati; 
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Tenuto conto che, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, a bassa 

incidenza di manodopera e non incluso fra i servizi di cui all’all. IX del Codice dei 

contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016, formulato mediante ribasso unico 

percentuale sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara;  

Considerato che in riscontro all’avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato il                      

28 ottobre 2021, hanno chiesto di partecipare alla procedura di affidamento i seguenti 

operatori economici: 

1)  GE.SE.R. GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE S.r.l. 

2) GEDAP S.r.l. 

3) IVS ITALIA S.p.A. 

4) MASTRIA VENDING S.r.l. 

5) METHODO S.r.l. 

6) VENDING 2000 GROUP S.r.l. 

Tenuto conto che, a seguito della pubblicazione in data 7 dicembre 2021 della RDO 

n. 2925196 sulla piattaforma telematica del Mercato della Pubblica Amministrazione, 

sono stati invitati a presentare offerta tutte le suddette imprese; 

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato 

il 22 dicembre 2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici 

di seguito riportati: 

1) IVS ITALIA S.p.A. 

2) VENDING 2000 GROUP S.r.l. 

3) METHODO S.r.l. 

Visti i verbali di gara del 10 gennaio e del 10 marzo 2022;  

Vista la determinazione n. 112 del 10 marzo 2022 di ammissione di tutti i concorrenti 

alla fase di apertura delle offerte economiche; 

Visto il verbale di gara del 15 marzo 2022 di apertura delle offerte economiche dal 

quale risulta che l’IVS ITALIA S.p.A. ha offerto il prezzo più basso con un ribasso 

unico percentuale del 35,784% sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara; 

Visto il verbale del 31 marzo u.s. con cui, tenuto conto delle spiegazioni del 

concorrente, è stata ritenuta congrua l’offerta presentata ed è stata proposta 

l’aggiudicazione in favore della IVS ITALIA S.p.A.; 

Considerato il positivo esito delle verifiche dei requisiti di partecipazione effettuate in 

capo alla IVS ITALIA S.p.a., da cui non sono emerse cause di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, nonché il decorso dei 30 giorni dalla richiesta della 

comunicazione antimafia, conseguente al mancato rilascio della liberatoria prevista 

dalla legge n. 120/2020, per cui nulla osta alla stipula del contratto alle condizioni di 

cui all’art. 88, comma 4-bis del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

 



Tenuto conto che il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dai prezzi 

che gli utenti corrispondono direttamente ai distributori per le bevande e gli alimenti 

acquistati e pertanto, eccettuati i costi di sicurezza da interferenze, pari ad € 600,00 

oltre I.V.A., che saranno detratti dal canone di concessione, non sussistono oneri 

finanziari a carico della scrivente Direzione Regionale   

 

D E T E R M I N A  

 di approvare l’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 50/2016, 

della procedura negoziata di affidamento in concessione per 2 anni del servizio di 

somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante 

installazione di distributori automatici per la Direzione Regionale e le sedi INAIL 

del Lazio alla IVS ITALIA S.p.A. che ha offerto il prezzo più basso con un ribasso 

percentuale del 35,784% sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara; 

 di autorizzare la stipula in modalità telematica del relativo atto di concessione 

sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per cui 

non si applica il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del d. lgs.                        

n. 50/2016; 

 di disporre l’invio a tutti i concorrenti delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5 del Codice dei contratti pubblici; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 

120/2020 sul sito dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e 

contratti. 

Roma,  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli 


