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Diritto allo Studio Universitario della Toscana
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 176/19 del 30/04/2019
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Servizio proponente: 6.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - FORNITURE E
SERVIZI
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IL DIRIGENTE


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’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’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” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017:
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22
del CCNL 10 aprile 1996”;



Dato atto che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di cui trattasi, il Dott. Enrico
Carpitelli, Dirigente dell’Area Ristorazione dell’Azienda;



Richiamato l’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii., in cui è previsto che
“affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50”;



Richiamato il Provvedimento n. 488 del 16/10/17 che ha istituito l’Elenco fornitori per
l’individuazione da parte del Servizio Approvvigionamenti e Contratti competente per
materia, di operatori economici da invitare nella fase di indagine di mercato preliminare
in caso di affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.
mm. ii. o da invitare nelle eventuali procedure negoziate di lavori, beni e servizi per
importi inferiori a Euro 40.000,00 che verranno espletate senza previo avviso pubblico



Richiamato il Provvedimento n. 108 del 16/03/18 che ha disciplinato l’avvio dell’utilizzo
dell’elenco fornitori per le procedure;



Preso atto dell’indagine informale di mercato eseguita su n° 17 operatori economici
mediante il suddetto Albo per il Servizio di pubblicazione legale sulla G.U.R.I. del bando
e dell’avviso esito di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
ristorazione a pranzo con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs.
50/2016 per gli studenti dell’Università per stranieri di Siena;
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Preso atto che da tale indagine sono pervenuti n. 4 preventivi, ed è stata individuata la
Società IMPLEMENTA SRL, con sede legale in BARLETTA, VIA F. CAPACCHIONE, N. 24
C.F. 06460440727, e P.I. 06460440727 che ha offerto il prezzo pari ad € 809,25 oltre
IVA di legge, quella in possesso dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze
dell’Azienda per il servizio di cui trattasi;



Richiamato il citato Provvedimento n. 108 del 16/03/18 laddove prevede che per
procedure di importo inferiore ad € 1.000.00 è possibile procedere all’affidamento
diretto alle ditte individuate a seguito dell’indagine di mercato senza ricorrere alle
piattaforme telematiche;



Ritenuto, quindi, opportuno procedere all’affidamento diretto ai sensi del comma 2 Lett.
a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 del servizio di cui trattasi;



Preso atto della seguente documentazione allegata:
*Lettera d’ordine/contratto (Allegato n. 1);



Dato atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente ZB22826ADC;



Dato atto altresì che la Società IMPLEMENTA SRL, con sede legale in BARLETTA, VIA F.
CAPACCHIONE, N. 24 C.F. 06460440727, e P.I. 06460440727 è in possesso dei requisiti
richiesti e che la sua offerta risulta congrua, come da nota del RUP allegata alla
presente Determina (Allegato n. 2) e risponde alle esigenze dell’Azienda;



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



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Visto il Provvedimento n. 336 del 4 settembre 2013 con cui venivano approvate le
norme tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana –
mediante START – Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana”;



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



Dato atto che la spesa di cui alla presente Determina, per complessivi € 809,25 oltre
IVA di legge, verrà imputata nel Bilancio dell’anno 2019.

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) il Servizio di pubblicazione legale sulla
G.U.R.I. del bando e dell’avviso esito di gara relativi alla procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di ristorazione a pranzo con applicazione dei criteri ambientali
minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per gli studenti dell’Università per stranieri di Siena
alla Società IMPLEMENTA SRL, con sede legale in BARLETTA, VIA F. CAPACCHIONE, N. 24
C.F. 06460440727, e P.I. 06460440727 per un importo complessivo pari ad € 809,25
oltre IVA di legge – CIG ZB22826ADC.
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2. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente dell’Area Ristorazione dell’Azienda.
3. Di approvare la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Determina:
*Lettera d’ordine/contratto (Allegato n. 1)
4. Di dare atto che la spesa di cui alla presente Determina, per complessivi € 809,25 oltre
IVA di legge, verrà imputata nel Bilancio dell’anno 2019, e si riferisce al conto di
contabilità generale n. 70240 “Spese di pubblicazione” del centro di costo GEN1008
“Approvvigionamenti e Contratti”.
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determina mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell’art. 29, comma
1 del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente Area Gestione risorse f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*
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