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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito 
dalla l. 120/2020 e s.m..i. espletata con RDO 3020469 sul Me.pa per l’affidamento in concessione 
del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici 
presso le sedi inail della sicilia - CUI  S01165400589202100092 – Determina di aggiudicazione  

  CIG: 93154654E7 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

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, approvato da parte del Consiglio 
di indirizzo e vigilanza con delibera n. 14 del 20 dicembre 2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 71 del 29 marzo 2022, recante 

“l’assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie – avvio del ciclo di 

valutazione della performance”; 

Vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, tra 

gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2022; 

Vista la propria determinazione n. 128DIG (progr. nazionale 2001) del 6 aprile 2022, che ha 

assegnato alle strutture della regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 
2022; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. Processo Approvvigionamenti che forma parte integrante e 

sostanziale della presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi che rendono necessario 

procedere all’aggiudicazione della procedura di gara indicata in oggetto per l’affidamento in 
concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori 
automatici presso le sedi inail della Sicilia per la durata di 36 mesi – con valore della concessione 

stimato in € 120.000,00 per l’intera durata - in favore della Ditta IVS SICILIA SPA P. I.V.A. 

03942570163 con ribasso percentuale, da applicare sul listino prezzi allegato alla documentazione di 

gara (Allegato H), pari al 25%, a cui verrà aggiunto un ulteriore ribasso percentuale, da riservare ai 

possessori dei dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili, pari al 3,750%; 

 
DETERMINA 

 

 di aggiudicare la procedura di gara RDO 3020469 per l’affidamento in concessione del servizio 
di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso le 
sedi inail della Sicilia per la durata di 36 mesi - CIG: 93154654E7 – con valore della concessione 

stimato in € 120.000,00 per l’intera durata - in favore della Ditta IVS SICILIA SPA P. I.V.A. 

03942570163 con ribasso percentuale, da applicare sul listino prezzi allegato alla 
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documentazione di gara (Allegato H), pari al 25%, a cui verrà aggiunto un ulteriore ribasso 

percentuale, da riservare ai possessori dei dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili, pari 

al 3,750%; 

 di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, di tutti i 
requisiti di partecipazione effettuata in capo all’aggiudicatario, relativamente a quelli di ordine 
generale, economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-professionale, tramite il 

ricorso al sistema AVCPASS e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 

nonché della verifica della documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei 

distributori automatici secondo quanto specificato nel Capitolato d’oneri e come indicato nell’art. 
19 ”Aggiudicazione e stipula del contratto” del Disciplinare di gara; 

 di dare, altresì, atto che l’affidamento in concessione del servizio in questione non comporta 
spese per la Stazione appaltante;  

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– “Gare 
in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del provvedimento di aggiudicazione; 

 di procedere, nel caso in cu ricorrano le condizioni, alle comunicazioni previste all’art.76 co.5 
D.Lgs. 50/2016. 

 

In esito positivo alla verifica del possesso dei requisiti di relativamente a quelli di ordine generale, 

economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-professionale,  nonché della verifica della 

documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei distributori automatici, come sopra 

specificati, ed acquisita la documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del 
Disciplinare di gara, si procederà, con separato provvedimento, all’adozione della determina di 
autorizzazione alla stipula del contratto. 

 
 
             IL DIRETTORE REGIONALE 

                      Dr. Carlo Biasco 

 
   F.to



 

Ufficio attività strumentali 
Processo Approvvigionamenti 

 
Al Direttore regionale 

 
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 
convertito dalla l. 120/2020 e s.m.i. espletata con RDO 3020469 sul Me.pa per 
l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante 
l’installazione di distributori automatici presso le sedi Inail della Sicilia - CUI  
S01165400589202100092 – CIG: 93154654E7 -   
 
                                                    
          Proposta di aggiudicazione  
 
Premesso che L’Inail – Direzione Regionale Sicilia – Viale del Fante 58/D – 90146 
Palermo, con determina a contrarre n. 250 del 08/07/2022, ha autorizzato l’indizione di 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito 
dalla l. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di 
alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi inail 
della Sicilia per la durata di 36 mesi, per un valore stimato di € 120.000,00 oltre I.V.A.,  
da espletare mediante richiesta di offerta (RDO) sul Me.Pa.,  aperta a tutti gli operatori 
abilitati per la categoria “Servizi di Gestione Distributori Automatici/Vending Machine”, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante formulazione di un 
ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara.  
 
Con provvedimento del 05/07/2022, assunto al prot. 837 del 05/07/2022, il Direttore 
regionale ha nominato il Dott. Salvatore Cimino quale R.U.P. della procedura di gara in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La suddetta RDO è stata avviata in data 18/07/2022 n. identificativo 3020469, con 
scadenza presentazione offerte 16/09/2022. 
 
 
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti 
offerte: 

1) INTORRE VENDIND SOC COOP; 
2) EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL;  
3) IVS SICILIA SPA 

 
Avviate - in seduta pubblica sul Me.Pa - in data 19 settembre 2022,  le attività di apertura 
ed esame della buste amministrative, questa Stazione Appaltante ha rilevato alcune 
carenze nella documentazione di gara di tutti e tre gli operatori economici e ha, quindi, 

Classificazione  
Processo: Gestione degli Approvvigionamenti 
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provveduto  ad attivare il soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, co. 
9, del D.Lgs n. 50/2016, con note di richiesta di seguito specificate assegnando un termine 
di 5 giorni lavorativi per fornire riscontro: 

 INTORRE VENDIND SOC COOP – soccorso istruttorio attivato con nota prot. 10531 
del 22/09/2022; 

 EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL – soccorso istruttorio attivato con nota prot. 
10533 DEL 22/09/2022; 

 IVS SICILIA SPA – soccorso istruttorio attivato con nota prot. 10532 del 
22/09/2022 e supplemento istruttorio richiesto con nota prot. 10841 del 
29/09/2022.  

 
conclusosi con esito positivo determinando, conseguentemente, l’ammissione, di tutti e 
tre concorrenti, alla successiva fase della procedura di gara in oggetto riguardante 
l’apertura della busta economica, giusta provvedimento di ammissione del RUP del 04 
ottobre 2022, pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– “Gare in corso”, nell’ambito della suddetta 
procedura di gara. 
 
In data 5 ottobre 2022, in seduta pubblica e previo avviso inviato agli interessati nella 
piattaforma Me.Pa nella sezione comunicazioni, si è proceduto all’apertura delle buste 
economiche contenenti l’offerta economica da sistema, con il ribasso percentuale, e 
l’Allegato I – “Dettaglio Offerta Economica”, in cui si richiedeva ai concorrenti di indicare 
gli oneri di sicurezza interni aziendali, ed il costo della mano d’opera, ai sensi dell’art. 95, 
co. 10, del Codice degli appalti. 
 
Da tali offerte è risultata la seguente graduatoria provvisoria:  
 

1) EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL – ribasso del 29,9% con ribasso aggiuntivo 
per i possessori dei dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili del 5%; 

2) IVS SICILIA SPA – ribasso del 25% con ribasso aggiuntivo per i possessori dei 
dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili del 3,750%; 

3) INTORRE VENDIND SOC COOP – ribasso dell’11% con ribasso aggiuntivo per i 
possessori dei dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili del 3%; 
 

Considerato che le ditte ammesse all’apertura della busta economica sono risultate 3 
(tre), non è stato necessario ricorrere alla determinazione della soglia di anomalia -  di 
cui al comma 2 e 2 bis dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 -  ed alla conseguente esclusione 
automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.  
 
In seduta riservata, in data 06/10/2022 si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
95, comma 10 del D. Lgs 50/2016, alla verifica, relativamente ai costi della manodopera, 
del rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto 



e cioè del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16 del citato decreto, in esito alla quale sono emerse delle 
incongruenze relativamente ai dati indicati dal primo e dal terzo classificato nella 
graduatoria provvisoria, come risulta dal verbale di aperura delle buste economiche del 
07/10/2022 agli atti d’ufficio. 
 
Con nota prot. 11256 del 07/10/2022 (rapporto di avvenuta consegna del 07/10/2022 
alle ore 17:19) si è quindi provveduto a richiedere alla ditta Eurorappresentanze Vending 
SRL (prima classificata nella graduatoria provvisoria) chiarimenti sul dato fornito 
assegnando, per il riscontro, un termine di 3 giorni lavorativi. 
 
Preso atto del riscontro fornito con nota pec del 10/10/2022, acquisita, in pari data, al 
prot.  al prot. 11374 ed avendo rilevato – sulla base dei dati indicati nella nuova tabella 
dei costi della mano d’opera inviata - la manifesta inaffidabilità dell’offerta proposta, è 
stato avviato, con nota prot. 11563 del 13/10/2022 (rapporto di avvenuta consegna del 
13/10/2022 alle ore 17:58), il procedimento di verifica della congruità dell’offerta 
richiedendo all’operatore economico di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della 
suddetta nota, giustificazioni in merito sì da consentire a questa stazione appaltante di 
valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione,   
avvertendo  che, decorso infruttuosamente il predetto termine, si sarebbe considerato 
concluso il procedimento di verifica della congruità dell’offerta a cui sarebbe seguito il 
provvedimento di esclusione della ditta dalla procedura di gara in esame. 
 
Non avendo ricevuto alcun riscontro entro il termine sopra indicato, con provvedimento 
del RUP del 02 novembre 2022 - pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
– “Bandi di gara e contratti “– “Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di 
gara, in data 07 novembre 2022 - è stata disposta l’esclusione della Ditta 
Eurorappresentanze Vending SRL. 
 
Non rilevando parametri specifici che potessero connotare le offerte come anormalmente 
basse e comunque subordinando un eventuale verifica sul terzo classificato solo in caso di 
scorrimento di graduatoria, il RUP, come da verbale 2 del 09 novembre 2022, agli atti 
d’ufficio, ha, conseguentemente, chiuso la seduta sul ME.Pa. per l’esame delle buste 
economiche, assegnando, sulla base della graduatoria provvisoria sopra riportata, lo stato 
di “aggiudicatario provvisorio” alla ditta IVS Sicilia SPA (ribasso del 25,00%). 
 
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18 “Operazioni di gara” e 19 ” 
Aggiudicazione e stipula del contratto” del disciplinare di gara, può essere adottata la 
determinazione di aggiudicazione della procedura di gara RDO 3020469 per l’affidamento 
in concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di 
distributori automatici presso le sedi inail della Sicilia per la durata di 36 mesi - CIG: 



93154654E7 - con valore della concessione stimato in € 120.000,00 per l’intera durata  - 
in favore della Ditta IVS SICILIA SPA P. I.V.A. 03942570163, con ribasso percentuale, da 
applicare sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara (Allegato H), pari al 25% 
a cui verrà aggiunto un ulteriore ribasso percentuale da riservare ai possessori dei 
dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili, pari al 3,750%. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e come 
specificato nel su richiamato art. 19 ”Aggiudicazione e stipula del contratto” del 
Disciplinare di gara, l’aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica, con esito positivo, di 
tutti i requisiti di partecipazione effettuata in capo all’aggiudicatario, relativamente a quelli 
di ordine generale, economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-
professionale, tramite il ricorso al sistema AVCPASS e comunque secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente, nonché della verifica della documentazione comprovante 
le caratteristiche tecniche dei distributori automatici – come specificate nel Capitolato 
d’oneri – e della documentazione richiamata nel suddetto art. 19 di seguito indicata: 
 
 le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutte le apparecchiature che 

l’aggiudicatario intende impiegare;  
 Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto 

specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e piano di igiene e pulizia; 
 l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall’autorità sanitaria o altro soggetto 

competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 
del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di 
conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.  

 
L’affidamento in concessione del servizio in questione non comporta spese per la Stazione 
appaltante. Il concessionario sarà, infatti, tenuto a pagare un canone forfettario, come 
previsto dall’art. 5 “Canone concessorio” del Disciplinare di gara, per i consumi elettrici e 
per l’occupazione degli spazi riservati che verrà imputato sul capitolo in entrata 
E.3.01.03.01.003 “Proventi da concessioni su beni”.   
 
Per quanto sopra  

si propone 
 

l’assunzione di determinazione da parte del Direttore regionale al fine di: 
 

 aggiudicare la procedura di gara RDO 3020469 per l’affidamento in concessione del 
servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori 
automatici presso le sedi inail della Sicilia per la durata di 36 mesi - CIG: 
93154654E7 – con valore della concessione stimato in € 120.000,00 per l’intera 
durata - in favore della Ditta IVS SICILIA SPA P. I.V.A. 03942570163 con ribasso 



percentuale, da applicare sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara 
(Allegato H), pari al 25%, a cui verrà aggiunto un ulteriore ribasso percentuale, da 
riservare ai possessori dei dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili, pari al 
3,750%.; 

 dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, 
di tutti i requisiti di partecipazione effettuata in capo all’aggiudicatario, 
relativamente a quelli di ordine generale, economico-finanziario, di idoneità 
professionale e tecnico-professionale, tramite il ricorso al sistema AVCPASS e 
comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché della 
verifica della documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei 
distributori automatici secondo quanto specificato nel Capitolato d’oneri e come 
indicato nell’art. 19 ”Aggiudicazione e stipula del contratto” del Disciplinare di gara; 

 dare atto che l’affidamento in concessione del servizio in questione non comporta 
spese per la Stazione appaltante;  

 provvedere, ai sensi dell’art. 29, c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 
gara e contratti “– “Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, 
del provvedimento di aggiudicazione; 

 procedere, nel caso in cu ricorrano le condizioni, alle comunicazioni previste 
all’art.76 co.5 D.Lgs. 50/2016 

 
In esito positivo alla verifica del possesso dei requisiti di relativamente a quelli di ordine 
generale, economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-professionale,  
nonché della verifica della documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei 
distributori automatici, come sopra specificati, ed acquisita la documentazione 
richiesta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Disciplinare di gara, si 
procederà, con separato provvedimento, all’adozione della determina di autorizzazione 
alla stipula del contratto. 
  

   
Il responsabile  Subprocesso                                  Il Responsabile Processo 

         Approvvigionamenti                                         Approvvigionamenti 
  F.to   Dott.  Roberto Buttitta                                F.to    Dott.ssa Valeria Frittitta 

     
 

 
Visto, si concorda                                              
 
                                                                              IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
data 11/11/2022                                                    F.to  dott. Salvatore Cimino  


