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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 448/22 del 25/07/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI PRODOTTI MONOUSO IN
MATERIALE BIOPLASTICO, CELLULOSA E MATERIALE VARIO, PER LA
MENSE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA- GARA N. 8496120 – CIG
LOTTO N.1 9153442B49 -LOTTO N.2 9153462BCA - LOTTO N.3
91534745B3 - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE

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. 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 Determina a contrarre n. 186 del 28/03/2022 è stata autorizzata una
procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95, coma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi in modalità
telematica tramite il Sistema Telematico d’Acquisto della Regione Toscana (START), per
l’affidamento in appalto della “Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in
materiale bioplasitco, cellulosa e materiale vario, per le mese universitarie dell’Azienda
DSU Toscana” per la durata contrattuale di 24 mesi per un importo complessivo a base
d’asta di Euro 425.000,00 al netto dell’IVA;



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 dal disciplinare di
gara stabilito nelle ore 13:00 del giorno 22/06/2022 i seguenti Operatori:
Lotto n.1 - Monouso materiale bioplastico
- Priami Multistore s.r.l., sede legale in Serravalle Pistoiese (PT), Via Montalbano n.
79/A, C.F. e P.I. 01905230478;
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044;
- Atev s.r.l. – sede legale in Viterbo (VT), Via dei Falegnami n.12, C.F. e P.I.
02024750560;
Lotto n.2 - Monouso materiale cellulosa
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044;
Lotto n.3 - Monouso materiale vario
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044;



Dato atto che in data 14/07/2022 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara per
l’apertura e la disamina della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti
come sopra elencate, verbale redatto in pari data n. 678 di repertorio e n. 1789 di
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raccolta allegato (All. n. 1), all’esito della quale è stato dichiarato che tutte le ditte
partecipanti sono ammesse alle fasi successive della procedura de qua;


Ritenuto opportuno adottare ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e in
applicazione del paragrafo 21.1 del disciplinare di gara la Determina 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 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, 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. 678 di repertorio e n. 1789 di raccolta del 14/07/2022
relativo alla procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95, coma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi in modalità
telematica tramite il Sistema Telematico d’Acquisto della Regione Toscana (START), per
l’affidamento in appalto della “Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in
materiale bioplasitco, cellulosa e materiale vario, per le mese universitarie dell’Azienda
DSU Toscana” (All. n. 1);
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:
Lotto n.1 - Monouso materiale bioclastico
- Priami Multistore s.r.l., sede legale in Serravalle Pistoiese (PT), Via Montalbano n.
79/A, C.F. e P.I. 01905230478;
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044;
- Atev s.r.l., sede legale in Viterbo (VT), Via dei Falegnami n.12, C.F. e P.I.
02024750560;
Lotto n.2 - Monouso materiale cellulosa
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044;
Lotto n.3 - Monouso materiale vario
- La Casalinda s.r.l., sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e
P.I. 00667690044.
3. Di notificare il presente atto agli operatori economici suddetti;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determina 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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