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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 iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che 
frequentano il Polo universitario di Gorizia. Aggiudicazione 
CIG 8121147682 
 
 

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; 

 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 decreto n. 1697 di data 05/12/2019 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 2164 di data 12/12/2019; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore generale dell’Ardiss al dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 01/08/2020 

 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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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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 presso il Polo universitario di Gorizia con sede in via Alviano, 18, sono stati individuati e 
predisposti gli spazi destinati all’avvio di una mensa universitaria per la quale sono tuttora in via di definizione le 
modalità di erogazione del servizio nonché l’individuazione dell’affidatario dello stesso; 

Preso atto, altresì, che, nelle more dell’avvio della suddetta mensa universitaria è necessario garantire il servizio 
di ristorazione agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che 
frequentano i corsi attivati presso il Polo universitario medesimo; 

Richiamato il decreto n. 1670 di data 02/12/2019 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro 
concluso con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, attraverso la 
piattaforma telematica E Appalti FVG ed avente ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione 
favore degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che 
frequentano il Polo universitario di Gorizia; 

Dato atto che la suddetta procedura era finalizzata all’individuazione di più operatori economici, in possesso dei 
requisiti previsti negli atti di gara, per la stipula di più contratti derivati dall’Accordo Quadro, in modo di 
diversificare l’offerta del servizio a favore dell’utenza studentesca ed individuare diversi esercizi pubblici in grado 
di soddisfare le esigenze dei destinatari del servizio stesso; 

Dato atto che i Contratti derivati dall’Accordo Quadro avranno una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione degli stessi ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio eventualmente rinnovabile, a discrezione 
dell’Ardiss, per ulteriori 12 mesi, solo nel caso in cui non sia stato ancora avviato il servizio di ristorazione previsto 
presso la mensa universitaria di via Alviano, 18 – Gorizia; 

Dato atto, inoltre, che il valore complessivo previsto per il suddetto Accordo Quadro, 240.000,00 iva esclusa; 

Richiamato il decreto n. 06 di data 10/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche; 

Visti i verbali n. 1 di data 13/01/2020 e n. 2 di data 28/01/2020, che si intendono formalmente approvati, nei 
quali, all’esito della verifica della documentazione amministrativa da parte del Rup nonché della valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica da parte della Commissione, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto ai seguenti operatori economici: 

1. Cobe SRL, con sede legale in via Carducci, 9 – 33100, Udine – p.i./c.f. 027564100300 

Punteggio totale conseguito: punti 97,70/100 

Offerta economica: prezzo pasto intero   euro 8,00 

         prezzo pasto ridotto  euro 7,00 
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2. Godina SRL, con sede legale in via dei Cappuccini, 1 – 34170, Gorizia – p.i./c.f. 00523660314 

Punteggio totale conseguito: punti 79/100 

Offerta economica: prezzo pasto intero euro 7,36 

         prezzo pasto ridotto  euro 6,51 

3. Scacciapensieri SRLS, con sede legale in via Oberdan, 4/C – 34170, Gorizia – p.i./c.f. 01194870315 

Punteggio totale conseguito: punti 76,99/100 

Offerta economica: prezzo pasto intero euro 8,00 

                                       prezzo pasto ridotto euro 6,79 

 

Dato atto che, come previsto negli atti di gara, l’Accordo Quadro prevede la stipula di tanti contratti derivati 
quanti sono gli operatori che hanno soddisfatto i requisiti previsti negli atti stessi; 

Verificato, che sono in fase di ultimazione le procedure di verifica ex lege sull’effettivo possesso dei requisiti 
generali e tecnico professionali dichiarati in sede di gara; 

Preso atto, altresì, che il servizio in oggetto ha carattere continuativo ed è necessario garantirne la fruibilità a 
favore dell’utenza studentesca, in particolare per evitare un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a 
soddisfare; 

Verificato che in presenza di servizi necessari ed indispensabili per garantire la giusta tutela all’interesse 
pubblico, lo strumento della consegna anticipata è senza dubbio utilizzabile anche in caso di aggiudicazione 
definitiva ancora inefficace nelle more della verifica dei requisiti (TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 209/2016); 

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, sussistano gli estremi per disporre 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della sua stipula che avverrà una volta ultimate le procedure 
di controllo e presentata la documentazione richiesta agli operatori economici per la conclusione dei contratti cui 
si provvederà non appena saranno acquisiti gli esiti delle verifiche antimafia ed acquisita la documentazione 
suddetta; 

Verificato che l’esecuzione del servizio in oggetto troverà copertura sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 
3020/1 "Servizio di ristorazione decentrata”, del Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 2020 e 
pluriennale 2020/2022; 

 

Decreta 

 

1. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, il servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine che frequentano il Polo universitario di 
Gorizia, mediante stipula di contratti derivati da Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett.a) del Codice dei 
contratti alle seguenti Società: 

- Cobe SRL, con sede legale in via Carducci, 9 – 33100, Udine – p.i./c.f. 027564100300Piazza s.r.l.s;.  

- Godina SRL, con sede legale in via dei Cappuccini, 1 – 34170, Gorizia – p.i./c.f. 00523660314; 
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- Scacciapensieri SRLS, con sede legale in via Oberdan, 4/C – 34170, Gorizia – p.i./c.f. 01194870315 

2. Di prendere atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica dell’esito positivo dei 
controlli previsti ex lege sui requisiti di partecipazione; 

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione in via d’urgenza e sotto 
riserva di legge dei contratti di cui al punto 1; 

4. Di disporre che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice 
dei contratti pubblici; 

5. Di dare pubblicità all’aggiudicazione mediante le forme previste dalla legge. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo Olla 

firmato digitalmente 
 

 
RM 
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