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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 734/21 del 21/12/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
DI
ULTERIORE
INVITO.
PROCEDURA NEGOZIATA IN DEROGA EX ART. 75, CO. 1 DEL D.L.
17.2.2020 N.18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
24.4.2020, N. 27 E INTEGRATO DALL’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 - CIG N. 8750739A42.

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, 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;



Richiamata la propria Determinazione n.318 del 01/06/2021 con la quale veniva
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata in deroga ai sensi dell’art. 75, co.
1 del D.L. 17.2.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e
integrato dall’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 l’affidamento della realizzazione e 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 per la durata di 36 mesi – GARA N. 8148754
- CIG N. 8750739A42, per un importo complessivo presunto pari ad € 61.230,00 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);



Richiamata la propria Determinazione n.453 del 03/08/2021 con la quale veniva
approvata la documentazione di gara relativa alla fase successiva all’indagine di
mercato della procedura negoziata di cui sopra;



Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse,
hanno manifestato interesse n. 14 operatori economici di cui n. 4 operatori economici
appartenenti alla categoria delle start-up o P.M.I.;





Dato atto che si è proceduto, tramite sorteggio in apposita seduta pubblica,
all’individuazione di otto operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi, di
cui almeno due appartenenti alla categoria delle start-up o P.M.I.;
Dato atto che nessuna offerta è stata presentata dagli operatori economici invitati;

*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).



Richiamata la propria Determinazione n. 608 del 27/10/2021 con la quale veniva
dichiarata deserta la procedura negoziata in parola;



Rilevata la necessità di verificare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui
trattasi anche da parte di quegli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare e sono risultati in possesso dei requisiti di qualificazione fissati dalla
Stazione Appaltante ma non sono stati invitati perché non sono rientrati fra i sorteggiati
(sei operatori economici esclusi dal precedente invito, di cui due operatori economici
appartenenti alla categoria delle start-up o P.M.I.);



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;



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
Regione Toscana – mediante START – Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana”;



Visti il D.Lgs. n. 50/2016 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 2022/2023;

DETERMINA
1.

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad invitare a partecipare alla
procedura negoziata in deroga ai sensi dell’art. 75, co. 1 del D.L. 17.2.2020 n.18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e integrato dall’art. 1, co. 11
del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26.2.2021, n. 21,
per l’affidamento della realizzazione e 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 per la durata di 36 mesi – GARA N. 8148754 - CIG N.
8750739A42, anche i sei operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare ma non sono stati invitati perché non sono rientrati fra i sorteggiati, di cui
due operatori economici appartenenti alla categoria delle start-up o P.M.I.;

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 assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione all’Albo online 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 ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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