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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. b 
del D.Lgs. 50/2016, tramite MePA, per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore 
degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano i corsi di laurea, 
scuole di specializzazione e tirocini che hanno sede presso l’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona (ITIS) di Trieste- Affidamento del servizio alla CAMST Soc. Coop. a r.l.  
CIG 8103326428 
 

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 il Codice dei contratti pubblici; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2014, l’Ardiss gestisce l’erogazione del servizio di ristorazione a 
favore della collettività degli studenti universitari 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 degli studenti 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 all’Università degli studi di Trieste che frequentano i corsi  di laurea, le 
scuole di specializzazione ed i tirocini avviati presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(ITIS) di Trieste non risulta rapido né agevole l’accesso al servizio di ristorazione erogato all’interno del 
comprensorio universitario di Piazzale Europa, tenuto anche conto della ristretta fascia oraria destinata 
alla pausa pranzo tra i corsi mattutini e quelli pomeridiani; 

PRESO ATTO, altresì, che l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS – gestisce, all’interno dell’Istituto, in 
appalto, un servizio di ristorazione rivolto agli ospiti della struttura nonché alle persone che svolgono 
attività lavorativa o di studio all’interno dell’istituto stesso; 

DATO ATTO, peraltro, che gli studenti di cui in oggetto devono poter beneficiare del servizio di ristorazione di cui 
all’art. 28 della L.R. 21/2014 e che l’operatore che gestisce il servizio all’interno dell’Istituto stesso, risulta 
essere l’unico in grado di soddisfare pienamente le necessità degli studenti stessi, in particolare, 
agevolandoli a non dover uscire dalla sede di studio nel ristretto tempo concesso dagli orari delle lezioni o 
tirocini per la pausa pranzo; 

RITENUTO, pertanto, che non vi siano soluzioni alternative ragionevoli al fine di garantire il soddisfacimento 
dell’utenza cui il servizio è rivolto nell’ottica della promozione di accettabili standard di benessere sociale; 

CONSIDERATO che Ardiss, nei casi in cui non gestisca direttamente la ristorazione tramite appalto diretto, deve 
comunque garantire agli studenti di cui al citato art. 4 della L.R. 21/2014 l’accesso al servizio di 
ristorazione a tariffa agevolata, intervenendo a corrispondere direttamente la differenza di importo tra il 
prezzo del pasto e la tariffa agevolata a carico dello studente, a seconda della diversa fascia di reddito; 

PRESO ATTO che l’ITIS, a seguito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, ha aggiudicato il 
servizio di ristorazione destinato agli utenti dell’Istituto alla CAMST Soc. Coop. a r.l. e che, nel Capitolato 
di gara erano espressamente indicati tra gli utenti del servizio “quanti, a qualunque titolo, prestino la loro 
attività all’interno dell’azienda e tutti gli altri soggetti autorizzati a fruire del servizio (es. studenti 
universitari)”; 
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RICHIAMATO il decreto del Direttore generale n. 1566 di data 14/11/19 con il quale è stata indetta una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del 
Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento tramite MePA del servizio di che trattasi alla CAMST Soc. 
Coop. a r.l.;  

RICHIAMATA, altresì, la motivazione che legittima il ricorso alla suddetta procedura che va individuata 
nell’assenza di concorrenza per motivi tecnici in quanto, all’interno della struttura, il servizio può essere 
erogato solo dal citato operatore; 

PRESO ATTO che la Linea Guida Anac n. 8, approvata dal Consiglio dell’Anac nell’adunanza del 13 settembre 
2017, conferisce il carattere di infungibilità ad un bene o servizio anche solo quando sia l’unico a garantire 
il soddisfacimento di un certo bisogno; 

VISTA  la trattativa n. 1121420, avviata sul MePA in data 20/11/2019 per l’affidamento del servizio di 
ristorazione a favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano i corsi di 
laurea, scuole di specializzazione e tirocini che hanno sede presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona (ITIS) di Trieste e trasmessa alla CAMST Soc. Coop. a r.l. . con sede legale in Castenaso (BO), Via 
Tosarelli n. 318 – fraz. Villanova, codice fiscale e partiva iva 00501611206 per un periodo di 4 anni a far 
data dal 01/12/2019; 

VISTA  l’offerta trasmessa in data 27/11/2019 dalla CAMST Soc. Coop. a r.l.  in cui la stessa accetta tutte le 
condizioni contenute nella citata trattativa con unico operatore ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) del 
Codice dei contratti pubblici ed in particolare per quanto riguarda il prezzo dei pasti fissato in : 

- pasto intero: euro 6,99 iva esclusa 

- pasto ridotto: euro 5,69 iva esclusa 

VERIFICATO che, in base alla stima dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’erogazione del servizio, il costo stimato 
massimo del servizio stesso a far data dal 01/12/2019 per la durata di 4 anni è di euro 460.000,00 (iva al 
4% esclusa); 

VERIFICATA la congruità economica della spesa ai sensi del D.P.Reg. 0214/2009 sulla base dei costi medi relativi 
ai diversi servizi di ristorazione appaltati dall’Agenzia; 

VISTO  il Durc, acquisito agli atti, numero protocollo INAIL 18517935, valido fino al 06/02/2020; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 comma 2, lett. b) 
del Codice dei Contratti Pubblic,i all’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste che frequentano i corsi di laurea, scuole di specializzazione e tirocini 
che hanno sede presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ITIS) di Trieste e trasmessa alla CAMST 
Soc. Coop. a r.l. . con sede legale in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318 – fraz. Villanova, codice fiscale e 
partiva iva 00501611206.; 

VERIFICATO che i costi relativi all’affidamento in oggetto trovano copertura con imputazione sulla Missione 4 
Programma 4, Cap. 3020/1, “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio di previsione dell’Ardiss per 
l’esercizio finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021 
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DECRETA 

 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite MePA, 
del servizio di ristorazione a favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che 
frequentano i corsi di laurea, scuole di specializzazione e tirocini che hanno sede presso l’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona (ITIS) di Trieste e trasmessa alla CAMST Soc. Coop. a r.l. . con sede legale 
in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318 – fraz. Villanova, codice fiscale e partiva iva 00501611206, 
secondo le modalità specificate nella trattativa n. 1121420 di data 20/11/2019  e conseguente offerta; 

2. di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura con imputazione sulla Missione 4 Programma 4 
Cap. 3020/1, “Servizio di ristorazione decentrata” del Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio 
finanziario 2019, e pluriennale 2019/2021; 

3. di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio mediante stipula di contratto firmato 
digitalmente e caricato sulla piattaforma del MePA; 

 

 Il Direttore generale 
avv. Stefano Patriarca 
firmato digitalmente  
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