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Decreto a contrarre e contestuale affidamento, tramite MePA, del servizio di 
ristorazione a mezzo bar/caffetteria, erogato all’interno dell’Ospedale di 
Cattinara di Trieste, a favore degli studenti iscritti al Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
CIG Z812B1AF58 

 
La Responsabile delegata di posizione organizzativa 

 
 

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 e s.m.i.; 

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

 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, e successive modifiche ed integrazioni del documento contabile; 
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 il decreto n. 452 del 15/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa “Affari 
giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dipendente dott.ssa Raffaella Mucchiut a decorrere dal 
16/04/2019 e fino al 15/04/2020, sono state delegate le rispettive funzioni comportanti l’adozione di atti 
espressivi di volontà esterna e di gestione del personale assegnato nonché sono stati delegati alla suddetta 
titolare di posizione organizzativa gli atti di accertamento, riscossione ed incasso riferiti ai capitoli di entrata 
di cui all’allegato “A” e gli atti di impegno, liquidazione e pagamento a valere sui capitoli di spesa di cui 
all’allegato “B”; 

 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.; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del citato Codice ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

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; 

Preso atto che per gli studenti iscritti all’Università degli studi di Trieste che frequentano i corsi di laurea e le 
scuole di specializzazione presso la sede dell’Ospedale di Cattinara 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; 

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, altresì, che all’interno del nosocomio è attivo, oltre ad un servizio di ristorazione, anche un servizio di 
bar/caffetteria, che diversifica ed amplia l’offerta per i pasti agli studenti, appaltato dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) alla Serenissima Ristorazione S.p.A. e che l’Ardiss ha da tempo 
assicurato agli studenti iscritti al corso di studi in Medicina e Chirurgia l’accesso al servizio di ristorazione a tariffa 
agevolata mediante contratti stipulati con l’operatore economico individuato dall’Azienda sanitaria; 

PRESO ATTO che è previsto entro il prossimo anno l’avvio di una procedura di gara da parte dell’Arcs per 
l’affidamento del servizio di bar/caffetteria, attualmente in proroga con l’ASUITS fino al 31/12/2020; 

CONSIDERATO che Ardiss stipula con l’operatore economico un contratto che di fatto regola le modalità di 
corresponsione del prezzo del pasto al fine di garantire allo studente l’accesso alla caffetteria a tariffa agevolata 
senza intervenire sulle caratteristiche qualitative del servizio aggiudicato da ASUITS, in quanto già rispondente a 
tutte le disposizioni normative in materia; 
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Preso atto, altresì, che il servizio di ristorazione rappresenta un servizio essenziale per la collettività studentesca 
che deve, pertanto, essere garantito senza soluzione di continuità anche nelle more dell’espletamento della 
suddetta procedura di gara; 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di fare ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

Verificato che il servizio  in oggetto non è disponibile tramite convenzione Consip attiva, né sussiste 
comparabilità tra alcun prodotto presente nelle convenzioni stesse e quanto richiesto con  il servizio in oggetto, 
come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

Verificata, altresì, la presenza tra i servizi erogati sulla piattaforma Me.P.A. nell’iniziativa “Ristorazione scolastica” 
della società Serenissima Ristorazione SpA; 

Vista la Trattativa diretta di data 10/12/2019, n. 1154481 per l’affidamento del servizio di ristorazione a mezzo 
bar/caffetteria a favore degli studenti iscritti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e della Salute 
dell’Università degli Studi di Trieste, per il periodo di un anno a far data dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, 
trasmessa alla società Serenissima Ristorazione SpA con sede legale ed amministrativa in Vicenza, V.le della 
Scienza n. 26, codice fiscale e partita IVA n. 01617950249, da effettuarsi secondo le modalità e condizioni indicate 
nella trattativa stessa; 

Vista l’offerta trasmessa in data 18/12/2019 dalla suddetta società, in cui la stessa accetta tutte le condizioni 
contenute nella citata trattativa e nelle condizioni particolari di contratto alla stessa allegate; 

Accertato che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 in conformità agli accertamenti svolti; 

Atteso che il prezzo applicato è fissato in euro 6,00 per il menu intero, euro 5,00 per il menu ridotto n. 1, euro 4,00 
per il menu ridotto n. 2, al netto dell’IVA al 4%; 

Verificato che in base alla stima dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’erogazione del servizio, il costo stimato del 
servizio di ristorazione per il periodo di un anno a far data dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020 è di euro 
35.000,00(iva esclusa); 

Verificato che il prezzo applicato deve ritenersi congruo ai sensi del D.P.Reg. 0214/2009 ed in linea con i prezzi di 
mercato; 

Visto il durc, numero protocollo INAIL 18858970, valido fino al 28/02/2020, agli atti dell’Ufficio; 

Visto il CIG Z812B1AF58 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), acquisito agli atti; 

Ritenuto, pertanto, di ricorrere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento 
diretto del servizio di bar/caffetteria indicato in oggetto; 
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Verificato che la spesa per l’affidamento in oggetto trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 
3020 "Servizio di ristorazione decentrata”, del Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e 
pluriennale 2019/2021; 

Ritenuto, inoltre, di assumere il relativo impegno di spesa con successivo provvedimento; 

 

 

 
Decreta 

 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, tramite MePA del servizio di ristorazione, a mezzo bar/caffetteria, erogato all’interno dell’Ospedale di 
Cattinara di Trieste a favore degli studenti iscritti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e della Salute 
dell’Università degli Studi di Trieste per il periodo di un anno a far data dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020; 

2. di affidare il sopra citato servizio alla società Serenissima Ristorazione S.p.A. con sede legale ed amministrativa in 
Vicenza, V.le della Scienza n. 26, codice fiscale e partita IVA n. 01617950249, secondo le modalità specificate 
nella trattativa diretta di data 10/12/2018, n. 1154481; 

3. di stimare il costo del servizio, per il periodo di un anno dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, nell’importo di euro 
35.000,00 (iva esclusa); 

4. di demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa che troverà copertura sulla 
Missione 4, Programma 4, capitolo 3020 "Servizio di ristorazione decentrata”, del Bilancio di previsione 
dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021; 

. 

 
 

 

 

 La Responsabile delegata 
di posizione organizzativa 

dott.ssa Raffaella Mucchiut 
firmato digitalmente 
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