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Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett 

a) D.Lgs. 50/2016 per il servizio di somministrazione pasti a favore degli 

studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di studio 

decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente 

in servizio nelle stesse – Ammissioni all’esito della verifica della documentazione 

amministrativa del concorrente per il Lotto 2 

Lotto 2 CIG 7801225E83 

 
La Direttrice generale 

Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e IV 
della legge medesima; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

• il decreto n. 607 del 20/04/2018 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio 
finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 1068 di data 
07/06/2018 e successive variazioni del documento contabile; 

• il D.P.Reg. n. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi dell’art. 
15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttrice generale dell’Ardiss alla dott.ssa Lydia Alessio-
Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

• il decreto n. 1780 del 14/12/2018 ad oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2019 – art.43 D. Lgs 118/2011”, 
approvato con DGR n. 2471 del 21/12/2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATO il decreto n. 227 di data 08/03/2019 con il quale è stata indetta una gara telematica attraverso la 
piattaforma E- Appalti FVG, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, 
finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) del Codice 
dei contratti pubblici, avente ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di fornitura pasti a favore degli 
studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste ed al Conservatorio G. Tartini che frequentano le sedi di studio 
decentrate nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio nelle stesse; 

VERIFICATO che la suddetta procedura è stata suddivisa nei seguenti due lotti:  

Lotto 1 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Polo Umanistico-
zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università 

Lotto 2 relativo al servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Conservatorio G. Tartini nonché la 

sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) 

DATO ATTO che nel termine delle ore 12.00 del giorno 25/03/2019 sono pervenute le seguenti offerte: 

• Lotto 1: 

Good Food Srl con sede in Trieste – Via della Geppa n. 17 

Kappa SrL con sede in Napoli – via Andrea d’Isernia n. 38 

• Lotto 2: 

Piazza S.R.L. semplificata con sede in Trieste, via Galatti n. 18 

VISTO il decreto n. 360 di data 25/03/2019 con il quale è stato nominato il Seggio, di gara per le operazioni relative 
all’apertura delle buste amministrative e tecniche e per la verifica della documentazione amministrativa nonché si è 
provveduto a nominare la Commissione di gara per la successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

ATTESO che il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica in data 26/03/2019 ed ha proceduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti constatando la regolarità e completezza, con 
conseguente esito positivo della valutazione, sui documenti presentati dai seguenti operatori che hanno presentato 
istanza di partecipazione per il Lotto 1: 

• Good Food Srl con sede in Trieste – Via della Geppa n. 17 

• Kappa SrL con sede in Napoli – via Andrea d’Isernia n. 38 

VERIFICATO, altresì, che il Seggio di gara, in base all’esito ed alla valutazione della documentazione amministrativa,
ha rilevato una carenza documentale, sanabile mediante avvio del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, nei confronti dell’operatore economico Piazza S.r.L., unico 

partecipante per il Lotto 2; 

DATO ATTO, pertanto, che al suddetto operatore economico è stata richiesta l’integrazione documentale 
riscontrata dal Seggio di gara entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma 
telematica E Appalti FVG, ovvero entro la data del 09/04/2019; 
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RICHIAMATO il decreto n. 368 di data 26/03/2019 con il quale è stata disposta l’ammissione degli operatori 
economici che hanno presentato l’offerta per il Lotto 1 ed è stato preso atto del procedimento istruttorio avviato, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, nei confronti dell’unico operatore concorrente per il Lotto 2; 

PRESO ATTO che, a seguito della procedura di soccorso istruttorio avviata in data 26/03/2019, con richiesta di 
integrazione documentale inoltrata direttamente attraverso la piattaforma telematica E Appalti FVG, il concorrente 
Piazza SRL ha provveduto  a regolarizzare la carenza documentale in data 27/03/2019; 

RITENUTO, pertanto, di ammettere il suddetto concorrente alle fasi successive della procedura di gara; 

 

Decreta 

 
1. Di ammettere, per le motivazioni in premessa, alle successive fasi di aggiudicazione della procedura in 

oggetto il concorrente che ha presentato domanda di partecipazione al Lotto 2 della medesima procedura: 

• Piazza S.R.L. semplificata con sede in Trieste, via Galatti n. 18  

2.    Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

                                                                   La Direttrice generale 
                                                                    dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

                                                                                  firmato digitalmente 
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