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Oggetto: RDO 3020469 - Affidamento in concessione servizio erogazione bevande 

mediante installazione – CIG: 93154654E7 - Provvedimento di ammissione alla fase 
della procedura di gara riguardante l’apertura della busta economica 

 
 
 

IL RUP 
 

 
 

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 ss.mm.ii.; 

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

 

Premesso che con determina a contrarre n. 3978 del 08/07/2022 l’INAIL Direzione 

Regionale per la Sicilia ha deliberato di affidare in concessione, tramite procedura 

negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, il servizio 

di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante 

l’installazione di distributori automatici, da espletare mediante richiesta di offerta (RDO) 

sul Me.Pa - aperta a tutti i fornitori abilitati a presentare offerte per le aree merceologiche 

di riferimento. 

 

Dato atto che la suddetta RDO è stata avviata in data 18/07/2022 n. identificativo 

2894523, con scadenza presentazione offerte 16/09/2022 e che alla scadenza risultavano 

presentate le seguenti offerte: 

1) INTORRE VENDIND SOC COOP; 
2) EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL;  

3) IVS SICILIA SPA 

 

Considerato che a seguito delle operazioni di apertura ed esame della busta 

amministrativa, effettuata, in seduta pubblica sul Me.Pa, in data 19 settembre 2022,  

questa Stazione Appaltante rilevava alcune carenze nella documentazione di gara di tutti 

e tre gli operatori economici e provvedeva, quindi, ad attivare il soccorso istruttorio, ai 
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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.  
 

 

Preso atto che tutti e tre i concorrenti hanno dato riscontro ed inviato la documentazione 

integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante entro i termini indicati nelle rispettive note 

di richiesta;  

   

Esaminata con esito positivo la documentazione trasmessa dagli operatori economici in 

riscontro al soccorso istruttorio attivato per l’esame della busta amministrativa; 

 

VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016, 

 

              DISPONE  

 

- l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara in oggetto riguardante 

l’apertura della busta economica dei seguenti concorrenti: 

 INTORRE VENDIND SOC COOP; 
 EURORAPPRESENTANZE VENDING SRL;  

 IVS SICILIA SPA 
che verrà effettuata giorno 5 ottobre 2022 alle ore 10:00; 

 

- 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 presente 

provvedimento;  

 

- di dare avviso ai rispettivi concorrenti del suddetto provvedimento di ammissione alla 

successiva fase della procedura di gara in oggetto riguardante l’apertura della busta 

economica;   

 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione 



trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo del d.lgs.50/2016 

e smi. 

 

04/10/2022 

Il RUP  
F.to   dott. Salvatore Cimino 


