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Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett a) 
D.Lgs. 50/2016 per il servizio di ristorazione a favore degli studenti che 
frequentano il Conservatorio G. Tartini e la sede della Sezione di Studi di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) nonché del personale 
docente e non docente in servizio nelle stesse – Decreto a contrarre, impegno 
contributo ANAC a carico delle stazioni appaltanti 
CIG 8100225521 
 

Il Direttore 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; 

 la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019, n. 1319, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale dell’Ardiss all’avv. Stefano Patriarca, a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino all’1 agosto 
2020; 

 il decreto n. 331 di data 20/03/2019 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 571 di 
data 05/04/2019; 

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 
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 l’art.13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della 
contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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”, di 
seguito anche Codice dei contratti pubblici; 

Atteso che l’Ardiss gestisce l’erogazione del servizio di ristorazione di cui all’art. 28 della L.R. 21/2014 mediante la 
stipula di contratti d’appalto ovvero mediante la stipula di convenzioni con singoli operatori economici del settore; 

Considerato che il citato art. 28 della L.R. 21/2014 prevede che il servizio di ristorazione sia organizzato in 
funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata 
di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie;  

Preso atto che per gli studenti iscritti alla Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT), 
afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
dell’Università degli Studi di Trieste, con sede in via Filzi, n. 14, l’accesso al servizio di ristorazione erogato 
all’interno del comprensorio universitario di Piazzale Europa non è agevole, tenuto anche conto della ristretta 
fascia oraria destinata alla pausa pranzo tra i corsi mattutini e quelli pomeridiani; 

Preso atto, altresì, che il servizio di ristorazione deve essere utilmente fruito anche dagli studenti iscritti al 
Conservatorio G. Tartini, con sede in via Ghega – Trieste; 

Verificato che nelle suddette zone non è possibile la gestione diretta di un servizio mensa ed è pertanto 
necessario provvedere all’affidamento di un servizio sostitutivo a specifici esercizi commerciali situati in 
prossimità delle zone in cui ha sede il suddetto Dipartimento universitario ed il Conservatorio Tartini; 

Preso atto che l’art. 35 comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici stabilisce in euro 750.000,00 la soglia 
comunitaria per i servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice stesso, tra i quali si annoverano anche i servizi 
di ristorazione; 

Ritenuto, altresì, che la conclusione di un Accordo quadro da concludersi con più operatori economici, ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici consenta un’adeguata differenziazione dell’offerta 
finalizzata ad ottimizzare il servizio a favore degli studenti; 

Dato atto che è stata avviata la manifestazione di interesse finalizzata all’indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica, gestita interamente a mezzo della piattaforma digitale e–AppaltiFVG, per la conclusione di un Accordo 
Quadro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cui sopra, da concludersi attraverso l’esperimento di una 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b); 

Visto l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse ad aderire all’Accordo quadro, pubblicato in data 
02/10/2019;  

Constatato che entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del giorno 18/10/2019, sono state presentate 
due manifestazioni d’interesse da altrettanti operatori economici e che la documentazione presentata è stata 
valutata idonea per procedere con l’indizione della procedura di affidamento; 
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Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.; 

Verificato che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99, non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili 
con quanto è oggetto del servizio da affidarsi né lo stesso rientra nelle categorie merceologiche di competenza 
del soggetto aggregatore regionale ex art. 9, comma 3, D.L. 66/2014; 

Dato atto che l’intera procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice dei 
contratti pubblici, sul portale e-AppaltiFVG; 

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il biennio 2019/2020, in conformità con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visto l’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del Codice 
dei contratti pubblici con le modalità previste dal comma 6 del già citato art. 36 avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti alla SSLMIT ed al Conservatorio G. Tartini nonché del 
personale docente e non docente in servizio nelle stesse; 

Visto l’art. 144 del Codice dei contratti; 

Accertato che gli elementi essenziali del contratto sono: 

- Oggetto: affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione favore degli studenti iscritti alla SSLMIT e al 
Conservatorio G. Tartini nonché del personale docente e non docente in servizio nelle stesse; 

- Durata: periodo contrattuale di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro; 

- Importo: valore complessivo stimato dell’appalto euro 160.000,00 iva esclusa 

- Importo a base d’asta:  

Tipologia di pasto Prezzo unitario a base d’asta (IVA 

esclusa)  

Pasto intero  € 6,85 

Pasto a prezzo  ridotto € 5,85 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con attribuzione di totali 70 punti 
all’offerta tecnica e di totali 30 punti all’offerta economica per un totale complessivo di 100 punti; 

- Stipula del contratto: modalità elettronica, mediante scrittura privata; 

Accertato, altresì, che nell’appalto da aggiudicare sono assenti rischi interferenziali e che, pertanto, non è stato 
predisposto il DUVRI; 
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Verificato che i costi relativi all’appalto in oggetto trovano copertura con imputazione sulla Missione 4 
Programma 4, Cap. 3020/1 “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio provvisorio di previsione dell’Ardiss 
per l’esercizio finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021; 

Ritenuto di approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali: 

- Disciplinare di gara  

- Capitolato tecnico  

- Schema di contratto 

Preso atto che per la gara in oggetto è stato acquisito il CIG 8100225521 e che il contributo a carico della 
stazione appaltante da corrispondere all’Anac ammonta ad euro 225,00; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno dell’importo relativo al suddetto contributo pari ad euro 225,00, con 
imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del Bilancio di previsione 
dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021; 

Dato atto che la data di scadenza del debito è nel 2019; 

Ritenuto di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare delegata di P.O. 
affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale; 
 

Decreta 
 

1. di indire, sulla base di quanto specificato in premessa, parte integrante del dispositivo del presente atto, la gara 
telematica con procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti con le 
modalità previste dal comma 6 del già citato art. 36, 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 ristorazione a favore degli studenti iscritti alla Sezione di Studi di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori (SSLMIT), afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste, con sede in via Filzi, n. 14 e al 
Conservatorio G. Tartini con sede in via Ghega n. 12 nonché del personale docente e non docente in servizio nelle 
stesse, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti, per un valore complessivo stimato pari euro 160.000,00 oltre IVA pari ad una durata contrattuale di 
ventiquattro mesi; 

2. di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Disciplinare di gara  

- Capitolato tecnico  

- Schema di contratto 

3. di nominare RUP la dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare delegata di P.O. affari giuridici, legali, gare e attività 
contrattuale, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti; 

4. di dar atto che la copertura dei costi relativi all’appalto trova imputazione sulla Missione 4 Programma 4, Cap. 
3020/1 “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio provvisorio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio 
finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021; 
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5. di impegnare l’importo relativo al contributo a carico delle stazioni appaltanti da versare all’Anac, pari ad euro 
225,00, con imputazione sulla Missione 4 Programma 4 Cap. 1062 “Altre imposte e tasse (Anac)” del Bilancio di 
previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021; 

6. di dar atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
avv. Stefano Patriarca 

firmato digitalmente 

 
RM 
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