AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 110/21 del 02/11/2021

Oggetto: ROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 E ART. 1, COMMA, 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER L’ AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA SEDE DISTACCATA DI
AREZZO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DURATA 24 MESI - GARA N. 8255936 - CIG N. 88719157DC NOMINA COMMISSIONE.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

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”, 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;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 67 del 5 ottobre
2018 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario;



Visto il provvedimento del Direttore n. 106 del 18/10/2021 recante “Attribuzione
dell’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore per il periodo 25 ottobre – 3
dicembre 2021”;



Atteso che con determinazione dirigenziale n. 439 del 02/09/2021 è stata autorizzato
l’espletamento della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, e art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020,
come integrato dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, previa pubblicazione
di Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di
mercato, per l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL LUNEDI’ ALLA
DOMENICA, FESTIVI COMPRESI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
AI
SENSI
DELL’ART.
34
D.LGS.
50/2016,
DESTINATO
AGLI
STUDENTI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA - SEDE DISTACCATA DI AREZZO” – GARA
N. 8255936 - CIG N. 88719157DC, meglio descritto negli allegati di cui alla presente
Determinazione, per un importo complessivo presunto pari ad € 122.960,00 (euro
centoventiduemilanovecentosessanta/00)
IVA esclusa per la durata di 24
(ventiquattro) mesi, da affidarsi con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs
50/2016, (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);



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 proprio 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;



Atteso che l’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016, circa la nomina dei commissari tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC è sospeso fino al 31 dicembre 2021 ai
sensi dell’art. 1, comma 1 lett. c) della L. 55/2019 e che fino a tale data, pertanto, la
Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
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Atteso, altresì, che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
22/10/2021 ore 13:00 e che quindi è possibile procedere, come richiesto dal
Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente Area
Ristorazione e Residenze dell'Azienda, in conformità alle linee guida ANAC n. 3
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, con
la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di cui trattasi;



Ritenuto opportuno nominare, in applicazione del Regolamento di disciplina dell’attività
contrattuale dell’Azienda e del citato Provvedimento n. 506/2017, quali componenti
della Commissione:
-

Ing. Andrea Franci, Dirigente “Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici” dell’Azienda, in qualità di Presidente;
Dr.ssa Barbara Capitoni, Coordinatrice del Servizio Comunicazione Studenti, Cultura
e Sport, in qualità di Commissario;
Sig. Alessandro Mori, dipendente dell’Azienda presso il Servizio Ristorazione di
Firenze, in qualità di Commissario;



Tenuto conto dei curricula dei soggetti sopra indicati, allegati al presente atto;



Dato atto che i commissari individuati, per poter operare validamente presenteranno,
preliminarmente all’insediamento della Commissione di gara, le dichiarazioni 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;



Rilevato altresì che le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Claudio
Papini, quale Ufficiale Rogante dell’Azienda, stante il disposto dell’art. 58, comma 5
della L.R. 38/2007 e del Provvedimento n. 506/2017 sopra richiamato;



Ritenuto opportuno, salvo imprevisti, che i lavori della Commissione giudicatrice siano
ultimati entro il giorno 30/11/2021;

DISPONE
1. Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ammesse alla
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, e art. 1, comma 2
lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come integrato dal D.L.
77/2021 convertito nella Legge 108/2021, previa pubblicazione di Avviso per la
manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato, per
l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA, FESTIVI
COMPRESI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART.
34 D.LGS. 50/2016, DESTINATO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SIENA - SEDE DISTACCATA DI AREZZO” – GARA N. 8255936 - CIG N. 88719157DC,
meglio descritto negli allegati di cui alla presente Determinazione, per un importo
complessivo
presunto
pari
ad
€
122.960,00
(euro
centoventiduemilanovecentosessanta/00)
IVA esclusa per la durata di 24
(ventiquattro) mesi, da affidarsi con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs
50/2016, (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
2. Di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice:
- Ing. Andrea Franci, Dirigente “Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici” dell’Azienda, in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Barbara Capitoni, Coordinatrice del Servizio Comunicazione Studenti, Cultura
e Sport, in qualità di Commissario;
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-

Sig. Alessandro Mori, dipendente dell’Azienda presso il Servizio Ristorazione di
Firenze, in qualità di Commissario.

3. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante anche nella fase di espletamento
delle attività della Commissione giudicatrice sono assolte dal Dott. Claudio Papini, quale
Ufficiale Rogante dell’Azienda, stante il disposto dell’art. 58, co. 5 della L.R. 38/2007 e
ss.mm.
4. Di dare atto, altresì, che i commissari individuati, per poter operare validamente,
presenteranno, preliminarmente all’insediamento della Commissione di gara le
dichiarazioni 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.
5. Di prevedere, salvo imprevisti, che i lavori della Commissione giudicatrice terminino
entro il 30/11/2021.
6. Di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante pubblicazione
sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*
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