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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 494/18 del 30/10/2018

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.
50/2016
SVOLTA
CON
MODALITA'
TELEMATICA
PER
L'AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE DA RISTORAZIONE - N. CUP:
C39F18000010002 - N. GARA: 7100390 - LOTTO 1: FORNI E
CARRELLI DA FORNO - N. GIG: 7508358D05 - LOTTO 2:
ATTREZZATURE VARIE - N. GIG: 7508367475 - LOTTO 3:
ATTREZZATURE DA MAGAZZINO - N. GIG: 7508375B0D - LOTTO 4:
ATTREZZATURE AREA LAVAGGIO/PULIZIE - N. GIG: 7508381004 LOTTO 5: NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA LAVASTOVIGLIE - N.
GIG:
7508391842
MODIFICA
COMPOSIZIONE
DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Servizio proponente: 6.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - FORNITURE E
SERVIZI
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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. 67 del 5 ottobre 2018 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario;



Atteso che con provvedimento n. 229 del 01/06/2018 è stata autorizzata la procedura
aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento della “Fornitura, installazione e noleggio di attrezzature varie da
ristorazione”, suddivisa in n. 5 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. sopra citato,
e
per
un
importo
pari
ad
Euro
446.500,00
(Euroquattrocentoquarantaseimilacinquecento/00) oltre IVA di legge e al netto degli
oneri di sicurezza, così suddivisa per lotti:
Lotto n.1 – Forni e carrelli da forno - Euro 72.500,00 oltre IVA di legge;
Lotto n.2 – Attrezzature varie - Euro 250.000,00 oltre IVA di legge;
Lotto n.3 – Attrezzatture da magazzino - Euro 27.000,00 oltre IVA di legge;
Lotto n.4 – Attrezzature area lavaggio/pulizie - Euro 37.000,00 oltre IVA di legge;
Lotto n.5 – Noleggio e assistenza tecnica lavastoviglie Euro 60.000,00 oltre IVA di
legge;



Dato atto che in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa è prevista, secondo il D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1, la nomina di una
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e
economico;



Richiamato il Provvedimento n. 506/2017 concernente l’individuazione dei soggetti
deputati all’esame delle offerte nelle procedure aperte, negoziate e ristrette ed adozione
delle linee operative per lo svolgimento delle operazioni di gara;



Richiamato il Provvedimento n. 474 del 19/10/18 circa la composizione delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more
dell’avvio dell’operatività dell’albo dei commissari istituito presso l’ANAC e ricognizione
delle operazioni di gara;
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Atteso che, in conformità al D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 12, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;



Atteso che con provvedimento n. 405 del 24 settembre 2018 si è provveduto a
nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura di cui trattasi, così
come segue: Dr.ssa Magda Beltrami, Dirigente Area Servizi agli Studenti;
Sig.ra Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi Tecnici Manutentivi, Implementativi e
Adeguamento Normativo; Sig.ra Mafalda Viviano, Coordinatrice del Servizio
Ristorazione di Firenze;



Preso atto della momentanea e prolungata assenza dal servizio, per motivi personali,
della Dr.ssa Magda Beltrami e della conseguente impossibilità a partecipare alle sedute
della commissione;



Tenuto conto dell’urgenza di terminare il procedimento di cui trattasi;



Ritenuto pertanto opportuno sostituire la Dott.ssa Magda Beltrami con altro dipendente
aziendale in possesso dell’esperienza necessaria in materia;



Ritenuto, quindi, di nominare il Dott. Luigi Vella, Coordinatore del Servizio Ristorazione
di Firenze, quale Presidente della commissione di gara per la procedura di cui trattasi;



Atteso che il Dott. Luigi Vella presenterà prima dell’insediamento della Commissione di
gara la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del
citato art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

DISPONE
1. Di sostituire nella commissione giudicatrice della gara per l’affidamento in concessione a
lotti della “Fornitura, installazione e noleggio di attrezzature varie da ristorazione” per
un importo a base d’asta determinato in complessivi Euro 446.500,00
(euroquattrocentoquarantaseimilacinquecento/00) oltre IVA di legge e al netto degli
oneri di sicurezza da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016, la Dr.ssa Magda Beltrami con il
Dott. Luigi Vella per le motivazioni esposte in premessa;
2. Di dare atto che la commissione risulta, quindi, così costituita:


Dott. Luigi Vella – Presidente;



Sig.ra Barbara Innocenti – Componente;



Sig.ra Mafalda Viviano – Componente;



Dr.ssa Sabrina Gazzetti – Segretario verbalizzante.

3. Di dare atto che Dott. Luigi Vella presenterà prima dell’insediamento della Commissione
di gara la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di
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inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del
citato art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e del possesso di idonea professionalità;
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante la pubblicazione sull’Albo online
dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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