
 

UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

Genova, 27/02/2020 
                                 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

RELAZIONE 
 
OGGETTO:  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE LIGURIA E LA SEDE INAIL DI 
GENOVA – CON SEDE IN VIA G. D’ANNUNZIO 76 - E LA SEDE INAIL 

DI CHIAVARI – CON SEDE IN VIA C. FRANCESCHI 79, PER UN 
PERIODO DI ANNI TRE - LOTTO UNICO – CIG ZA82AD03E1 (R.d.O. 

MEPA 2478648) 
  

Esiti svolgimento delle operazioni di gara - aggiudicazione 

 
Premesso che: 

 
➢ nell’ambito dei progetti della Direzione Regionale Liguria è stato inserito il 

progetto denominato “Miglioramento dello stile di vita e dei comportamenti eco-

responsabili dei dipendenti e dell'amministrazione Inail della Liguria”; 
 

➢ che la fase 3 del suddetto progetto riguarda la “gara per i nuovi distributori 
automatici ed erogatori acqua” la cui scadenza era fissata in data 31/12/2019; 

 

➢ che, con Determina a contrarre n. 1123 del 26/11/2019, è stato autorizzato 
l’avvio della procedura di affidamento – mediante R.d.O. sul mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) – per la concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso la 
Direzione Regionale Liguria e la Sede INAIL di Genova – con sede in Via G. 

D’Annunzio76 – e la Sede INAIL di Chiavari – con sede in Via C. Franceschi 79, per 
un periodo di anni tre – LOTTO UNICO; 

 
Richiamata la relazione del Dirigente dell’Ufficio P.O.A.S. in data 17/12/2019 con 

la quale, essendo andata deserta la procedura indetta con R.d.O. n. 2457651/2019 
sul Portale MEPA, si richiedeva l’autorizzazione alla reindizione dell’indagine di 
mercato ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare la concessione del 

servizio in discorso;  
 

Stabilito che la procedura venisse aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 36 – comma 9-bis – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 
ponderando perciò l’elemento prezzo (per il quale era prevista l’assegnazione di massimo 



30 punti) con i parametri di qualità definiti in sede di Capitolato tecnico/Disciplinare (per 
i quali era prevista un’assegnazione di massimo 70 punti); 

 
Acquisito il verbale relativo alle sedute di gara svoltesi in data 17/01/2020 e 

20/01/2020 nel quale, in sintesi si dà atto che: 
 
1) entro il termine stabilito (14/02/2020 – ore 12:00) sono pervenute offerte da parte 

delle seguenti ditte: 

 

n 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Identificativo offerta  

portale MEPA 

1 
GE.D.A.M. SERVICE 

srl 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
LOTTO UNICO 6045932 

2 SDA-DDS spa 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
LOTTO UNICO 6045878 

 

2) la documentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis di gara è risultata 

completa e conforme per entrambe le ditte partecipanti alla procedura; 
 

3) a seguito dell’esame della documentazione tecnica: 

- l’offerta della SDA-DDS spa è stata esclusa, poiché carente dal punto di vista 
documentale (accertata assenza di documentazione richiesta pena esclusione dal 

Capitolato Tecnico/Disciplinare) e imprecisa, tale quindi da non consentire 
l’individuazione del suo contenuto tecnico e da rendere la stessa oggettivamente 
mancante di dati indispensabili per la sua valutazione qualitativa;  

- l’offerta della GE.D.A.M. SERVICE srl è risultata completa e conforme.  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, sono state positivamente valutate le 

caratteristiche qualitative e organizzativo-gestionali del servizio proposto, oltre agli 
aspetti migliorativi offerti rispetto alle caratteristiche di minima richieste dal 
Capitolato tecnico/Disciplinare. 

All’offerta tecnica è stato attribuito, in assenza di altre offerte valide comparabili, il 
punteggio massimo complessivo previsto, pari a 70 punti; 

 
4) relativamente all’offerta economica, la GE.D.A.M. SERVICE srl ha offerto: 

- un canone annuo pari a €. 5.375,00 (IVA esclusa), con un rialzo percentuale del     

115% rispetto all’importo annuale posto a canone quantificato in €. 2.500,00 (IVA 
esclusa) e pertanto, per i tre anni di durata della concessione, pari a €. 16.125,00 

(IVA esclusa); 
- lo sconto percentuale unitario – riferito a singola erogazione – pari al 16% per i 

pagamenti effettuati con chiave/card. 

  All’offerta economica è stato attribuito, in assenza di altre offerte valide comparabili, 
il punteggio massimo complessivo previsto, pari a 70 punti; l’offerta della Ditta 

GE.D.A.M. SERVICE srl, ha pertanto ottenuto un punteggio complessivo 
(qualità/prezzo) di 100 punti; 

 
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione della procedura, avendo altresì completato 
i controlli di legge, ai sensi dell’art. 80 – commi 1, 4 e 5 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Per quanto sopra si propone:  

 



a) di autorizzare: 
 

- l’aggiudicazione della procedura per la “concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso la 

Direzione Regionale Liguria e la Sede INAIL di Genova – con sede in Via G. 
D’Annunzio76 – e la Sede INAIL di Chiavari – con sede in Via C. Franceschi 79, per 
un periodo di anni tre – LOTTO UNICO” di cui all’R.d.O. n. 2457651/2019 - Portale 

MEPA; 
 

- l’affidamento della suddetta concessione alla Ditta GE.D.A.M. SERVICE srl – con 
sede in Genova – Via Sponda Nuova 33, alle condizioni tecniche ed economiche di 
cui all’offerta n. 6045932; 

 
- l’invio delle comunicazioni di affidamento definitivo all’aggiudicatario e ai non 

aggiudicatari, previste dall’art. 76 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

b) di tenere conto che:  

 
- il contratto relativo alla concessione in discorso verrà stipulato solo a seguito della 

costituzione da parte della GE.D.A.M. SERVICE srl della garanzia definitiva di cui 
all’art. 103 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- il canone corrisposto – da parte della ditta aggiudicataria - per la concessione del 

servizio, l’utilizzo degli spazi occupati dai distributori, oltre ai costi per i consumi 

stimati di acqua ed energia elettrica e smaltimento rifiuti, ammonta a €. 5.375,00 
(IVA esclusa) all’anno e pertanto, per i tre anni di durata della concessione, a €. 

16.125,00 (IVA esclusa); 
 

- il suddetto importo sarà accertato sul bilancio di previsione dell’Ente, alla voce 

contabile E.3.01.03.01 (Canoni e concessioni) - livello V E.3.01.03.01.003 Proventi 
da concessione su beni) - livello VI E.3.01.03.01.003.01 (Proventi della gestione 

immobiliare per concessioni e servizi).  

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

     dott. Enrico Lanzone 
 
 

 
 

 


