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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164, 167, 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo decreto del servizio di
somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici presso alcune
sedi dell’Universita’ del Salento– codice cig: 7990642660
Prot. n. ________
Class. X/4
Fasc. _________

D.D. ________________

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto direttoriale 26 luglio 2019, n. 368 con cui è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 164, 167, 35 e
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. da svolgersi con modalità
telematica da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi degli
articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del medesimo decreto, per
l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e
bevande tramite distributori automatici presso alcune sedi dell’Università
del Salento di seguito descritto:
 valore presunto complessivo della concessione in € 1.560.000,00 di cui
€ 960.000,00 per 4 anni, € 480.000,00 per 2 anni nell’ipotesi di rinnovo
del contratto alle medesime condizioni e € 120.000,00 per n. 6 mesi per
eventuale proroga tecnica.
 base d’asta l’elenco dei prezzi per ciascuno dei prodotti che saranno
erogati dal concessionario sui quali l’offerente dovrà presentare una
offerta sotto forma di sconto medio ponderale:
 caffè espresso, caffè lungo:
€ 0,60;
 caffè macchiato, caffè decaffeinato:
€ 0,65;
 cappuccino:
€ 0,65;
 latte caldo:
€ 0,65;
 the caldo:
€ 0,55;
 acqua minerale naturale e gassata;
€ 0,70;
 snack dolci n. 5:
€ 0,70;
 snack salati n. 5:
€ 0,70
 costi per la sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) da
includere nell’offerta insieme a costi della manodopera;
 oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono stati determinati
dall’Amministrazione in € 0 come indicato nel D.U.V.R.I.;
 canone annuo per la concessione del servizio e l’uso degli spazi
universitari è stato determinato dall’Amministrazione forfetariamente in
€ 63.778,33 e sarà oggetto di adeguamento ISTAT FOI (€ 255.113,32
per 4 anni oltre IVA se dovuta, ed adeguamento ISTAT FOI);
 luoghi svolgimento servizio a Lecce e nel Centro Ecotekne: Buon
Pastore, Ex Principe Umberto, Principe Umberto nuovo edificio,
Rettorato, Sperimentale Tabacchi 1, Sperimentale Tabacchi 2, Studium
2000 plesso 1 e 2, Studium 2000 Edificio 5, Palazzo Parlangeli , ex
Inapli, Edificio Angelo Rizzo, Villa Tresca, Edificio G, Edificio Q-Ibil;

CONSIDERATO

che con il suddetto D.D. 26 luglio 2019, n. 368 sono stati altresì, approvati
i relativi atti di gara disponendone la pubblicazione nonché nominato la
Capo Area Negoziale quale Responsabile del procedimento ai sensi
dell’articolo 31 del d.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii secondo quanto
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previsto dalle Linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56
del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;
CONSIDERATO che gli atti sono stati pubblicati con le modalità e nei termini previsti;
CONSIDERATO

che la procedura è espletata in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58
del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 e ss.mm
mediante la
piattaforma
telematica
disponibile
all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it;

VISTA

la nota prot. 153521 del 10 settembre 2019 con cui sono state formulate
indicazioni operative in ordine alla riorganizzazione dell’attività dell’Area
Negoziale stante l’imminente pensionamento della Capo Area Negoziale,
Dott.ssa Maria Grazia Mazzotta;

VISTO

il decreto direttoriale 13 settembre 2019, n. 416 con cui è stato nominato il
Dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso l’Università
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii, in sostituzione della Capo Area Negoziale;

CONSIDERATO che alle ore 13.00 del giorno 2 ottobre 2019 è scaduto il termine di
presentazione delle offerte nell’anzidetta procedura aperta autorizzata con
decreto direttoriale 26 luglio 2019, n. 368;
VISTI

gli articoli 18, 19, 20 e 21 del Disciplinare di gara;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 18 del Disciplinare, il Seggio di gara è nominato
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composto da un numero dispari pari a n. 3 membri;
CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso articolo 18 del Disciplinare di gara,
l’Amministrazione, sul profilo di committente, pubblica nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione del seggio di gara nonché
nell’apposita sezione della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 19 del Disciplinare di gara, “La prima seduta
pubblica avrà luogo il giorno 08 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso Sala
riunioni, secondo piano dell’Edificio Donato Valli, via F. Calasso n. 3, Lecce
73100 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore” e “Gli
operatori economici che hanno presentato offerta, qualora non siano
presenti fisicamente, potranno seguire lo stato di avanzamento delle attività
del RUP e del seggio di gara con accesso, tramite il proprio login, alla propria
area
personale
della
piattaforma
https://unisalento.ubuy.cineca.it
consultando l’apposita sezione”;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dallo stesso articolo 19, la seduta pubblica, se
necessario, potrà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il
Portale Appalti (https://unisalento.ubuy.cineca.it) ai concorrenti nonché
pubblicati sul sito informatico http://www.unisalento.it/gare-appalti “almeno
3 giorni prima della data fissata”;
CONSIDERATO che la seduta del Seggio di Gara per procedere all’apertura dei plichi
presentati dalle Ditte con le modalità e nei termini previsti dagli anzidetti
articoli, fissata per il giorno 8 dicembre 2019 è stata rinviata a 14 ottobre
2019 stante il cambio di RUP e la conseguente trasmigrazione del CIG nella
struttura afferente al nuovo RUP per consentire l’operatività sul sistema
AVCPass;
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RITENUTO

di procedere alla nomina del seggio di gara nelle persone del Dott.
Alessandro Quarta, Responsabile del Procedimento, e dei componenti: avv.
Marcella Pennetta, Capo Ufficio Concessioni e Comodati, e avv. Anna
Chiriacò – Unità Categoria C in servizio presso Ufficio Appalti e Contratti;

CONSIDERATA

la competenza all’adozione degli atti prevista dall’articolo 6 del vigente
Regolamento sull’attività negoziale;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO

il Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento;
DECRETA

Art.1 - Per le motivazioni indicate in premessa, nominare il seggio di gara nella procedura
aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e
bevande tramite distributori automatici presso alcune sedi dell’Università del Salento
autorizzata con decreto direttoriale 26 luglio 2019, n. 368, nelle persone di:
- Dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso l’Università
Responsabile del Procedimento;
- Avv. Marcella Pennetta, Capo Ufficio Appalti e Contratti – componente;
- Avv. Anna Chiriacò – Unità Categoria C in servizio presso Ufficio Appalti e Contratti componente.
Art. 2. Rinviare, per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, ai decreti
direttoriali 26 luglio 2019, n. 368 e 13 settembre 2019, n. 416
Art. 3. Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente.
Lecce,
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
********************************
Alla Raccolta
Alla Direzione Amministrativa
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
All’Area Negoziale
All’Ufficio Concessioni e Comodati
Agli interessati
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