
 

 

 

 

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

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 – Aggiudicazione.  
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; 

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; 

Richiamato il decreto n. 1562 di data 14/11/2019 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la durata di 
due anni, 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 
fornitura pasti 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; 

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; 

Ricordato che i Contratti derivati dall’Accordo Quadro avranno durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione degli stessi ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio; 

Ricordato, inoltre, che il valore complessivo previsto per il suddetto Accordo Quadro, per entrambi è di euro 
160.000,00; 

Richiamato il decreto n. 1706 di data 06/12/2019 con il quale è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

Visti i verbali di gara n. 1 di data 09/12/2019 e n. 2 di data 13/12/2019, 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: 

La Bora s.c.r.l. con sede in Trieste – Via Valmaura n. 4 

Punteggio totale conseguito: punti 79/100 
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Offerta economica: prezzo pasto intero   euro 6,80 

         prezzo pasto ridotto  euro 5,80 

 

Piazza s.r.l.s. con sede in Trieste – via G. Galatti n. 18 

Punteggio totale conseguito: punti 92,76/100 

Offerta economica: prezzo pasto intero euro 6,85 

         prezzo pasto ridotto  euro 5,85 

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 trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 
3020/1 "Servizio di ristorazione decentrata”, dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dell’Ardiss per 
l’esercizio finanziario 2019 e riferito al secondo anno del Bilancio pluriennale 2018/2020; 

 

Decreta 

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, il servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti di cui 
all’art. 4 della L.R. 21/2014 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, 
mediante stipula di contratti derivati da Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett.a) del Codice dei contratti alle 
seguenti Società: 

 La Bora s.c.r.l. con sede in Trieste – Via Valmaura n. 4, p.iva 00838420321 

 Piazza s.r.l.s. con sede in Trieste – via G. Galatti n. 18, p.iva 01292560321 

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; 
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3. Di disporre che i contratti verranno stipulati nelle forme di legge, subordinatamente all’acquisizione della garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, all’esito positivo delle verifiche previste dalla vigente 
normativa ed agli adempimenti degli aggiudicatari delle prescrizioni di cui all’19 del Disciplinare di gara; 

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

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
avv. Stefano Patriarca 
firmato digitalmente 

 

 
RM/ML 
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