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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 438/21 del 27/07/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LG. 50/2016 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIE,
STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE DA CUCINA PER I SERVIZI
DI RISTORAZIONE DELLE TRE SEDI DELL'AZIENDA DSU TOSCANAGARA N. 8144238 - CIG N. 87455808EB - DETERMINA DI
AMMISSIONE

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 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 con Determina a contrarre n. 294 del 20/05/2021 è stata autorizzata una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da
svolgersi in modalità telematica tramite il Sistema Telematico d’Acquisto della Regione
Toscana (START), per l’affidamento in appalto della “Fornitura di stoviglie, minuterie e
piccole attrezzature da cucina per le Mense Universitarie Aziendali di Firenze, Pisa e
Siena” per il periodo di mesi 24 (ventiquattro), per un importo complessivo massimo
dell’appalto pari a complessivi Euro 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) oltre IVA
di legge, da affidarsi con il criterio del minor prezzo;



Dato atto che in relazione alla procedura di cui trattasi, hanno presentato offerta in via
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisto della Regione Toscana (S.T.A.R.T.)
entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dalla Lettera
d’invito/disciplinare di gara stabilito nelle ore 13:00 del giorno 30/06/2021 i seguenti
Operatori economici:
- ATEV SRL – VIA DEI FALEGNAMI, 12 VITERBO
- PRIAMI MULTISTORE SRL – VIA MONTALBANO 79/A SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
- A.R.P. SRL – VIA O. NICOLETTI 8/12 RIETI;



Dato atto che in data 1/07/2021 e 22/07/2021 si sono tenute la prima e la seconda
seduta pubblica di gara per l’apertura e la disamina della documentazione
amministrativa delle ditte partecipanti come sopra elencate, come da verbali
rispettivamente n. 628 di repertorio e n. 1670 di raccolta e n. 629 di repertorio e n.
1672 di raccolta allegati alla presente Determinazione (All. nn. 1 e 2), all’esito delle
quali è stato dichiarato che tutte le ditte partecipanti sono ammesse alle fasi successive
della procedura de qua;



Ritenuto di dover adottare, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e del
comma 2-bis dell’art. 76 e in applicazione del paragrafo 17.2 della Lettera
d’invito/disciplinare di gara, la Determina di ammissione nella procedura di cui trattasi
all’esito della suddetta valutazione;
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Richiamata la propria Determinazione n. 511 del 1 ottobre 2020 recante “REVISIONE
DELLE PROCEDURE AZIENDALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI”
e, in particolare, l’Allegato D, punto B) punto 2) della parte prima;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda 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;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara relativi alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica tramite il
Sistema Telematico d’Acquisto della Regione Toscana (START), per l’affidamento in
appalto della “Fornitura di stoviglie, minuterie e piccole attrezzature da cucina per le
Mense Universitarie Aziendali di Firenze, Pisa e Siena” di seguito indicati:
- n. 628 di repertorio e n. 1670 di raccolta del 1/07/2021 (Allegato n. 1)
- n. 629 di repertorio e n. 1672 di raccolta del 22/07/2021 (Allegato n. 2);
2. Di ammettere, sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara di cui sopra, alle fasi
successive della procedura di cui trattasi i seguenti Operatori economici:
- ATEV SRL – VIA DEI FALEGNAMI, 12 VITERBO
- PRIAMI MULTISTORE SRL – VIA MONTALBANO 79/A SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
- A.R.P. SRL – VIA O. NICOLETTI 8/12 RIETI;
3. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione 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. n. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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