
 
 
 

 

 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti 
mediante procedure negoziate 
 

         Roma,  

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

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 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge                         

n. 120/2020 come modificato dalla legge n. 108/2021. 

  (CIG 8916281BD6)  

                 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE. 

 

Con determinazione a contrarre del Direttore Regionale n. 497 del 26 ottobre 2021 è 

stato autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 come 

modificato dalla legge n. 108/2021, l’indizione di una procedura negoziata senza bando 

per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, mediante emissione di RDO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un valore stimato di                               

€ 95.200,00 oltre I.V.A. al netto del canone concessorio. 

La durata della concessione è pari a 2 anni, con facoltà di rinnovo prevista per ulteriori 

2 anni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario per un valore massimo 

stimato di € 190.400,00 oltre I.V.A. 

Alla scelta del contraente si procede tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi 

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

percentuale sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara.  

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento in 

data 28 ottobre 2021 è stato pubblicato apposito avviso di manifestazione d’interesse 

sul sito istituzionale, a seguito del quale hanno chiesto di poter partecipare alla gara i 

seguenti n. 6 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. 

In data 7 dicembre 2021 è stata pubblicata in MEPA la Richiesta d’Offerta n. 2925196 e 

sono stati invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori economici che hanno risposto 

alla manifestazione d’interesse. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato il                                         

22 dicembre 2021 alle ore 12.00, sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti 

imprese: 

1) IVS ITALIA S.p.A. 

2) VENDING 2000 GROUP S.r.l. 

3) METHODO S.r.l. 

Come previsto dall’art. 95 comma 2 delle “Norme sull’ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione“, 

approvato con determina del presidente dell’INAIL n. 64 dell’8 febbraio 2018, l’apertura 

e il controllo della documentazione amministrativa sono demandati al Dirigente del 

competente ufficio che presiede le sedute pubbliche relative a tale fase della procedura. 

Pertanto, nella seduta telematica del 10 gennaio 2022, è stata aperta la 

documentazione amministrativa e, valutata la stessa, è stato attivato il soccorso 

istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti.   

Come da relativo verbale, nella seduta del 10 marzo 2022, dopo aver esaminato gli atti 

richiesti, pervenuti nei termini previsti, ed aver acquisito i pareri dell’Avvocatura 

Regionale, la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti è stata ritenuta 

regolare ed approvata in piattaforma. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016, si propone: 

 di ammettere alla successiva fase di apertura dell’offerta economica relativa alla 

procedura di affidamento in oggetto i seguenti concorrenti: 

1) IVS ITALIA S.p.A. 

2) VENDING 2000 GROUP S.r.l. 

3) METHODO S.r.l. 

 di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente 

provvedimento, che si sottopone alla Sua firma, sul sito dell’INAIL – Sez. 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici; 

 di disporre l’invio a tutti i concorrenti dell’avviso di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

Il Vicario del Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali 

(dott.ssa Stefania Santilli) 

 

 


