Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/150 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE “Procedura negoziata in modalità
telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/4/2016 n.50/2016 concernente
il Servizio di Fornitura di buoni shopping multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta –
titolo IV del CCNL Metalmeccanica industria (strumenti di welfare) per i dipendenti di
InnovaPuglia S.p.A. – Anno 2021 - CIG ZEB32747CB

Il giorno 08 del mese di settembre 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto
territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta, a ratifica, del 29/07/2021,
Verbale n. 9, con cui il C.d.A. ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore
Generale dando assenso allo stesso di procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria di aggiudicazione e sulla
base della proposta di aggiudicazione presentata in data 12/07/2021 dal Responsabile Unico
del Procedimento, Rag. Luigi D’Abbicco
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Premesso che:
•

Il contratto CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26/11/2016 da Federmeccanica,
Assistal, FIOM, FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019 è stato integrato, per
quanto riguarda il Welfare, da un successivo accordo del 27/02/2017 che aveva invece
definito l’articolo 17 – Sezione Quarta – Titolo IV, specificando i beni e i servizi di welfare
che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017 non è
ancora stato rinnovato, a decorrere dallo scorso primo gennaio è entrato in regime di
ultrattività (ai sensi dell’articolo 2, Sezione terza) continuando a produrre gli stessi effetti
così come definiti dalle rispettive norme contrattuali e rimanendo in vigore tutti gli istituti
disciplinati dal medesimo CCNL e nello specifico la conferma del riconoscimento del
valore “Welfare 2021” pari a euro 200,00;

•

InnovaPuglia S.p.A. ha individuato n. 191 dipendenti aventi diritto alla assegnazione di
beni e servizi di welfare, rendendosi pertanto necessario acquisire n. 191 carnet del valore
unitario di € 200,00 e che ogni singolo carnet dovrà contenere n. 40 buoni cartacei
(Voucher) del valore nominale pari a € 5,00;

•

il Progetto di Acquisto del 13/07/2021 e la documentazione istruttoria, redatta e trasmessa
dal Direttore Generale, ad interim facente funzione di Direttore della Divisione Affari
Generali, e dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Rag. Luigi D’Abbicco;

•

il Direttore Generale, ad interim facente funzione di Direttore della Divisione Affari
Generali, e il Responsabile del Servizio Amministrazione, Rag. Luigi D’Abbicco, hanno
trasmesso in data 13/07/2021 il Progetto di acquisto per l’avvio della procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, avente ad oggetto il Servizio di Fornitura
di buoni shopping multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta – titolo IV del CCNL
Metalmeccanica industria (strumenti di welfare) per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A. –
Anno 2021;

•

è stato nominato Responsabile del Procedimento di gara il Rag. Luigi D’Abbicco
Responsabile Servizio “Amministrazione”, giusta atto del 18/05/2021;

•

in data 01/07/2021 con prot. EmPULIA nr. PI196174-21 la procedura è stata inviata a tutti
gli operatori economici iscritti all’Albo on-line dei Fornitori della Regione Puglia con il
codice caegoria merceologica: “231600000 – Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto”
sul portale EmPULIA (www.empulia.it), con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per la
fornitura secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle
ore 12:00:00 del giorno 12/07/2021;

•

Nei termini sopra prescritti nella lettera di invito sono pervenute due offerte come di
seguito indicato:
N.P.

Ragione Sociale

Protocollo

Data di ricezione

1

DAY Ristoservice S.p.A.

PI203224-21

09/07/2021 14:27:20

2

EDENRED Italia S.r.l.

PI203292-21

18/06/2021 14:14:34

Considerato che:
•

in data 12/07/2021, così come prescritto nella lettera di invito, il Seggio di Gara ha
proceduto all’esame delle offerte pervenute;

•

ad esito della verifica della documentazione amministrativa la concorrente “EDEREND
Italia S.r.l.” non è ammessa alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche
per non aver prodotto la dichiarazione circa la spendibilità dei voucher proposti nei negozi
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online, come richiesto al punto 4.c), ultimo paragrafo, della Lettera di Invito mentre la
concorrente “DAY Ristoservice S.p.A.” ha presentato la documentazione richiesta
risultata conforme in rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte
rispetto ai requisiti minimi dettati dalla Lettera di Invito, di cui al punto 4, lettere a), b) e
c) e viene ammessa alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica;
•

che ad esito di esame e verifica delle offerte economiche, di cui al verbale del 12/07/2021,
si registra:

•

per l’unica concorrente ”DAY Ristoservice S.p.A” un rialzo percentuale offerto
corrispondente alle commissioni applicate sull’importo della fornitura che si intende
acquisire, espresso in cifre e in lettere pari allo 0,00% determinando un valore complessivo
offerto pari ad € 38.200,00;

•

che la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di percentuali di commissione
pari a zero, come prescritto al punto 3. della Lettera di Invito;

•

che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto il numero delle
offerte ammesse risulta inferiore a n.5, secondo la disciplina di cui all'art.97, comma 3bis
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

•

che in data 12/07/2021 è stato assunto il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016 e s.m.i., comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in data 24/06/2020.

•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara, ex Art. 77, comma
9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;

•

la proposta di aggiudicazione e gli atti del procedimento di gara trasmessi dal RUP in data
12/07/2020, consistenti in:

Visti:

1) Verbale del 12/07/2021;
2) Offerta economica presentata il 09/07/2021 dalla società DAY Ristoservice S.p.A:.;
3) Provvedimento di ammissione e di esclusione del 12/07/2021;

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalle Spese
Generali della società codice (00000)
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura e la proposta di aggiudicazione, come da
documentazione prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in
originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 let b) del Dl.Lgs.50/2016 e s.m.i.
per la “Fornitura di buoni shopping multinsegna (voucher) ex art. 17, sezione quarta – titolo IV
del CCNL Metalmeccanica industria (strumenti di welfare) per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A.
– Anno 2021” alla società alla Società DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 – 40127 Bologna - (C.F./P.IVA 03543000370) ai sensi
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dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei beni/servizi di cui in oggetto per un importo
complessivo pari a € 38.200,00 a fronte di un importo della fornitura pari ad € 38.200,00,
[l’importo di fornitura non assume rilevanza ai fini IVA ai sensi dell’art.2 co.3 lett.a) DPR 633/72]
con un rialzo percentuale, corrispondente alle Commissioni applicate per l’organizzazione del
servizio, pari allo 0,00%, costituente il Lotto unico di gara;
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nelle Spese Generali
della Società InnovaPuglia S.p.A. (00000);
4. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7,
Art. 32, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che l’ordine di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità
elettronica;
7. di notificare a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente provvedimento ai sensi
dell’Art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. di procedere, entro cinque giorni, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art.
29, comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
9. di procedere alla stipula del contratto di acquisto, fatte salve le verifiche di rito in merito al
possesso dei requisiti dichiarati e all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e visto il combinato disposto dell’art. 32, comma 10 e dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni;
10. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia entro cinque
giorni dalla data della presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
Di Bello Alessandro
InnovaPuglia S.p.A.
Direttore Generale
08.09.2021 11:24:52
GMT+00:00
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