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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 318/21 del 01/06/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA IN DEROGA,
PREVISTA DALL’ART. 75, CO. 1 DEL D.L. 17.2.2020 N.18 (CD.
DECRETO “CURA ITALIA”), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 24.4.2020, N. 27, LA CUI APPLICABILITÀ È STATA
PROROGATA A TUTTO IL 2021 PER EFFETTO DELL’ART. 1, CO. 11
DEL D.L. 31.12.2020, N. 183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 26.2.2021, N. 21, SVOLTA CON MODALITÀ
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UN SOFTWARE CON LICENZA
D’USO PROPRIETARIA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA
E MIGLIORATIVA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA
GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI PROCESSI INERENTI LA
SICUREZZA ALIMENTARE PER UN PERIODO DI 36 MESI - GARA N.
8148754 - CIG N. 8750739A42.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
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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. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Atteso che, nel rispetto di quanto previsto nel Codice dei Contratti, è stato individuato
come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il servizio di cui trattasi nel
programma dell’attività contrattuale dell’anno 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2020 il Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente
dell’Area Ristorazione e Residenze dell’Azienda;



Verificato che sono stati posti in essere gli adempimenti preliminari di cui alla nota del
Direttore prot. n. 6701/19 del 5/04/19 e che il RUP ha prodotto la Dichiarazione avente
ad oggetto l’assenza di conflitto di interessi ai fini della nomina di Responsabile Unico
del procedimento (RUP) come risulta dal prot. aziendale n. 6914/21 del 31/05/2021;



Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;



Considerata la Richiesta inserita sul sistema Work Flow dal Servizio Ristorazione,
relativa all’istanza di affidamento della realizzazione e fornitura di software con licenza
d’uso proprietaria, assistenza, manutenzione ordinaria e migliorativa della piattaforma
applicativa per la gestione ed il controllo dei processi inerenti la sicurezza alimentare
nelle mense a gestione diretta dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario della Toscana per la durata di 36 mesi, come meglio specificato nella
predetta relazione del RUP, per un importo complessivo presunto di € 60.000,00= (euro
sessantamila/00) IVA esclusa;



Dato atto che nella nota sopracitata si propone per l’affidamento del servizio di cui
trattasi, una procedura negoziata in deroga prevista dall’art. 75, co. 1 del D.L.
17.2.2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge
24.4.2020, n. 27, la cui applicabilità è stata prorogata a tutto il 2021 per effetto
dell’art. 1, co. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge
26.2.2021, n. 21, per le motivazioni espressamente indicate in detto allegato,

*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).

preceduto dalla pubblicazione di un Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse;


Stabilito che del presente atto sarà data idonea comunicazione al Dipartimento per la
trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in applicazione di quanto disposto dalla normativa richiamata al
punto precedente;



Ritenuto, pertanto, di procedere alla pubblicazione, sul sito aziendale e sul Sistema
Telematico di Acquisto delle Regione Toscana (START), dell’Avviso per la manifestazione
di interesse per l’espletamento dell’indagine di mercato, finalizzata all’ individuazione di
operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla successiva procedura
ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.L. 17.2.2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”);



Considerato che l’importo previsto per l’appalto in oggetto, come risultante dal Quadro
economico che accompagna la nota del RUP, è pari complessivamente ad € 61.230,00=
escluso IVA;



Dato atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente 8750739A42;



Ritenuto opportuno procedere tramite procedura telematica, da svolgersi mediante il
“Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – START” per l’affidamento del
servizio in oggetto;



Preso atto, altresì della seguente documentazione allegata:
- Relazione RUP circa congruità e necessità affidamento (All. n. 1);
- Avviso Manifestazione di interesse (All. n. 2);
- Modello Domanda di manifestazione interesse (All. n. 3);
- Quadro economico (Allegato 4);

 Dato atto che ulteriore documentazione per l’espletamento della procedura di cui
trattasi sarà approvata con specifico atto successivamente alla presente indagine di
mercato in sede di predisposizione della fase di gara vera e propria;

 Dato atto che risulta altresì necessario, per l’indizione della suddetta procedura,

procedere con il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) che, per l’importo a base di gara, risulta pari ad Euro 30,00=;



Dato atto che l’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs
50/2016, (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);



Richiamato, inoltre, l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguardante gli "Incentivi per
funzioni tecniche";



Ricordato che la norma sopra citata stabilisce che il fondo di incentivazione può essere
costituito in misura massima del 2% dell’importo stimato del lavoro, opera, fornitura o
servizio posto a base di gara;



Atteso che i compensi per incentivi su appalti di forniture e servizi, come previsti
dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si andranno a determinare a seguito di
relativa fase di contrattazione decentrata e sulla base del Regolamento aziendale
previsto dalla succitata disposizione normativa ed in fase di stesura per la successiva
approvazione da parte del C.d.A.;



Rilevato che nel Quadro economico dell'appalto è comunque stata prudenzialmente
individuata la somma di € 1.200,00= (euro milleduecento/00) corrispondente alla
percentuale massima consentita dal comma 2 del sopracitato art. 113 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, quale ammontare massimo del fondo incentivi, rinviando al
regolamento la determinazione puntuale dell’importo;



Ritenuto, quindi, di accantonare la somma di € 1.200,00= (euro milleduecento/00) al
fondo per la remunerazione degli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 336 del 4 settembre 2013 con cui venivano
approvate le norme tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della
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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 infine che la spesa presunta di cui alla presente Determina, per complessivi €
61.230,00= (euro sessantunomiladuecentotrenta/00) IVA esclusa risultante dal Quadro
economico di appalto verrà imputata nel bilancio degli anni 2021/2023;

DETERMINA
1.

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento della procedura
negoziata in deroga prevista dall’art. 75, co. 1 del D.L. 17.2.2020 n.18 (cd. Decreto
“Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27, la cui
applicabilità è stata prorogata a tutto il 2021 per effetto dell’art. 1, co. 11 del D.L.
31.12.2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26.2.2021, n. 21, previa
pubblicazione, di Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione
all’indagine di mercato, per l’affidamento della realizzazione/fornitura di software con
licenza d’uso proprietaria e assistenza, manutenzione ordinaria e migliorativa della
piattaforma applicativa per la gestione ed il controllo dei processi inerenti la sicurezza
alimentare nelle mense a gestione diretta dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario della Toscana per la durata di 36 mesi – GARA N. 8148754 - CIG N.
8750739A42, meglio descritto negli allegati di cui alla presente Determinazione, per un
importo
complessivo
presunto
pari
ad
€
61.230,00=
(euro
sessantunomiladuecentotrenta/00) IVA esclusa, 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 dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è individuato nel Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente dell’Area Ristorazione e
Residenze dell’Azienda;

3.

Di dare atto che la procedura si svolgerà mediante il Sistema Telematico di Acquisto della
Regione Toscana – START, previa pubblicazione sul Profilo di committente e sul Sistema
Telematico sopra richiamato, di un apposito Avviso;

4.

Di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
-

Relazione RUP circa congruità e necessità affidamento (All. n. 1);
Avviso Manifestazione di interesse (All. n. 2);
Modello Domanda di manifestazione interesse (All. n. 3);
Quadro economico (Allegato 4);

5. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente 8750739A42;
6. Di autorizzare il pagamento del contributo all’A.N.AC. per l’importo di Euro 30,00;
7. Di dare atto che la spesa presunta di cui alla presente Determinazione per l’appalto di cui
trattasi, per complessivi € 61.230,00= (euro sessantunomiladuecentotrenta/00) IVA
esclusa risultante dal Quadro economico di appalto verrà imputata nel bilancio degli anni
2021-2023;
8. Di accantonare, sulla base di quanto nel merito espresso in premessa, l’importo di €
1.200,00= (euro milleduecento/00) pari al 2% dell’importo stimato del servizio di cui
trattasi come determinato dal Quadro economico di appalto, al fondo per la remunerazione
degli incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. Di rinviare a successivo atto la determinazione dei valori effettivi e le modalità di
corresponsione dei compensi, se spettanti, quali incentivi sull’appalto in oggetto, come
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previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di relativa fase di
contrattazione decentrata e sulla base del Regolamento aziendale previsto dalla succitata
disposizione normativa;
10. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto 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 Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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