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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 353/22 del 14/06/2022

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B)
DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE E DI ANALISI DEGLI ALIMENTI
PER LE MENSE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA SEDI
DI FIRENZE, PISA E SIENA – GARA N. 8547025 - CIG N.
921139077E. 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. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Atteso che con Determinazione a contrarre n. 269 del 3/05/2022 è stato autorizzato
l’espletamento della procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n.50/2016, per l’affidamento del “Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi
degli alimenti per le Mense Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda
DSU Toscana”, per la durata di mesi 24, previa indagine di mercato mediante “Avviso
per l’individuazione degli Operatori Economici”, per un importo complessivo di Euro
33.000,00 oltre IVA di legge;



Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse,
hanno presentato domanda per essere invitati gli operatori economici di seguito
elencati:
- Centro Diagnostico Roselli sas;
- IISG srl;
- Gruppo Maurizi srl;
- CE.R.I.S. srl;
- Nuova Igea srl;
- Bio Consult srl;
- PH srl;
- QSM srl;



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 di
invito/disciplinare di gara stabilito nelle ore 13:00 del giorno 6/06/2022 i seguenti
Operatori Economici:
- Gruppo Maurizi srl – sede legale in Roma – via della Fotografia n.91 – CF/PI
06840481003;
- CE.R.I.S. srl – sede legale in Salerno - via A.Ronaldo n. 8 – CF/PI 051940654;
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Dato atto che in data 8/06/2022 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per
l’apertura e la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle Società
sopra indicate, come da verbale redatto in pari data n. 1777 di raccolta allegato
(Allegato n. 1), all’esito della quale è stato dichiarato che le Società Gruppo Maurizi srl e
CE.R.I.S. srl sono state ammesse alle fasi successive della procedura;



Ritenuto opportuno adottare ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e in
applicazione del paragrafo 17.2 della lettera di invito/disciplinare di gara la
Determinazione di ammissione nella procedura di cui trattasi all’esito della suddetta
valutazione;



Richiamata la propria Determinazione n. 511 del 1 ottobre 2020 recante “Revisione
delle procedure aziendali di approvvigionamento di lavori, beni e servizi” ed il
Provvedimento n. 16/22 del 10/02/22 contenente l’Aggiornamento delle Linee
Organizzative per l’apertura della documentazione amministrativa nelle procedure di
gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui ai Provvedimenti n.
43/2017 e n. 68/2021;



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;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara n. 1777 di raccolta del 8/06/22 relativo alla procedura
negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi degli alimenti per le Mense
Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana”, per la durata
di mesi 24, per un importo complessivo di Euro 33.000,00 oltre IVA di legge.
2. Di ammettere, sulla scorta delle risultanze del verbale di gara di cui sopra, alle fasi
successive della procedura di cui trattasi i seguenti Operatori Economici:
- Gruppo Maurizi srl – sede legale in Roma – via della Fotografia n.91 – CF/PI
06840481003;
- CE.R.I.S. srl – sede legale in Salerno - via A.Ronaldo n. 8 – CF/PI 051940654;
3. Di notificare il presente atto agli Operatori Economici suddetti.
4. 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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