Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 456/16 del 29/12/2016

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART.
36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITA'
TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE (IN LOCO A PRANZO DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
E FESTIVI, IN LOCO A CENA DAL LUNEDÌ AL SABATO, E PASTO DA
ASPORTO) CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA POLO DI AREZZO - DURATA 12 (DODICI) MESI - N.
GARA: 6557765 - N. CIG 6850459998 - VIVENDA SPA - EURO
105.820,00 IVA ESCLUSA

Servizio proponente: 3.10 APPROVV. E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché
del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line dell’Azienda all’indirizzo per il periodo della
pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

IL DIRETTORE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.38/R;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 20;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’ 11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 luglio 2014 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/16 del 27 gennaio 2016 con
la quale il CdA ha disposto di rinnovare l’incarico di cui trattasi fino all’11 ottobre 2018;



Richiamato il Provvedimento n. 358 del 8/11/2016 con il quale era stato autorizzato
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del “Servizio di ristorazione (in loco a pranzo dal lunedì alla
domenica e festivi, in loco a cena dal lunedì al sabato, e pasto da asporto) con
applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per gli studenti
universitari dell’Università degli Studi di Siena Polo di Arezzo, per la durata di 12
(dodici) mesi”, previa indagine di mercato mediante “Avviso per l’individuazione degli
Operatori Economici”, per un importo complessivo di € 110.000,00 oltre IVA di legge;



Atteso che con il predetto Provvedimento è stata approvata tutta la documentazione di
gara, Avviso Manifestazione Interesse, Lettera Invito/Disciplinare, Capitolato Speciale di
Appalto e i vari moduli per la presentazione delle offerte;



Dato atto che entro i termini previsti dall’Avviso pubblico è pervenuta la manifestazione
di interesse da parte delle società sotto elencate:
-VIVENDA SPA;
-Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa COOB



Atteso che l’Azienda, nel rispetto di quanto previso dal predetto Avviso, ha provveduto
ad invitare a formulare offerta le imprese sopra indicate;



Dato atto che nei termini previsti nella lettera di invito, ore 10.30 del giorno
28/11/2016, ha presentato offerta la Società VIVENDA SPA, con sede legale in Roma,
Via F. Antolisei n. 25 C.F./P.IVA 07864721001;
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Preso atto che, come risulta dai verbali di gara redatti a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’Azienda rispettivamente in data 28/11/16 n. 339 repertorio e n. 1032 raccolta (All.
1), 7/12/16 n. 1037 raccolta (All. 2), 15/12/16 n. 343 repertorio e n. 1039 raccolta (All.
3), è stata individuata come aggiudicataria della procedura di cui trattasi la Società
VIVENDA SPA, con sede legale in Roma, Via F. Antolisei n. 25, che ha offerto un ribasso
del 3,80% sul prezzo complessivo posto a base di gara di Euro 110.000,00 IVA
esclusa, per un importo unitario a pasto di Euro 4,81 IVA esclusa per un numero
presunto per il periodo di durata contrattuale di 12 (dodici) mesi pari a n. 22.000 pasti
complessivi presunti, e così un importo complessivo di spesa di Euro 105.820,00 al
netto dell’IVA;



Considerato che i suddetti verbali risultano tutti meritevoli di approvazione;



Dato atto che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
favorevole per la Società sopradetta;



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Ritenuta l’offerta presentata congrua e meritevole di approvazione come risulta dalla
nota del Responsabile Unico del Procedimento, che si allega al presente Provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (All. 4);



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Visto il regolamento di attuazione del Capo VII della L.R.T. 38/2007 emanato con DPGR
n. 30\R del 27 maggio 2008 s.m.i.;



Dato atto che la spesa derivante dal presente Provvedimento, per complessivi €
105.820,00 IVA esclusa, è imputata al Bilancio dell’anno 2017;
DISPONE
1. Di approvare i verbali di gara indicati in premessa redatti rispettivamente 28/11/16
n. 339 repertorio e n. 1032 raccolta (All. 1), 7/12/16 n. 1037 raccolta (All. 2),
15/12/16 n. 343 repertorio e n. 1039 raccolta (All. 3);
2. Di aggiudicare la procedura negoziata art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di ristorazione (in loco a pranzo dal lunedì alla domenica
e festivi, in loco a cena dal lunedì al sabato, e pasto da asporto) con applicazione dei
criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per gli studenti universitari
dell’Università degli Studi di Siena Polo di Arezzo, per la durata di 12 (dodici) mesi”,
previa indagine di mercato, alla Società VIVENDA SPA, con sede legale in Roma, Via
F. Antolisei n. 25, C.F./P.IVA 07864721001, per un totale complessivo di spesa
determinato dal ribasso del 3,80% offerto sul prezzo complessivo posto a base di
gara di Euro 110.000,00 al netto IVA, per un numero presunto di n. 22.000 pasti
complessivi presunti per la durata contrattuale di 12 (dodici) mesi pari ad Euro
105.820,00 al netto dell’IVA;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente Provvedimento, per complessivi
Euro 105.820,00 IVA esclusa, dovrà essere imputata al Bilancio 2017, si riferisce al:
- Conto di contabilità generale n. 70660 “Servizio Ristorazione”
- Centro di costo SI6006 “Mensa Arezzo”;
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4. Di assicurare la pubblicità integrale del
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda.

presente

Provvedimento

mediante

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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