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// Direttore

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 292 DEL27 LUGLIO2022

OGGETTO:AGGIUDICAZIONEDELLAPROCEDURAAPERTAPERL'AFFIDAMENTODELSERVIZIOSOSTITUTIVODI
MENSA AZIENDALE DA RENDERE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

ALMALAUREA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CIÒ
9224777EC9

Il Direttore del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario

ALMALAUREA, (di seguito denominato, per brevità: il Consorzio), il Direttore è responsabile della
gestionedel Consorzio, essendochiamatoa coordinare e svolgere ogni attivitàdirettaal perseguimento
delle finalità indicate dall'art. 2 del predetto Statuto;
Visto lo Statuto del Consorzio;

Considerata la necessità di garantire, in ottemperanza al contratto integrativo aziendale il servizio
sostitutivo di mensaaziendaledarendersi a favore dei propri dipendenti;
Tenuto conto che il suddetto servizio è da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto con sistema

automatizzato basato su card personali da utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel territorio
nazionale;

Verifìcata l'insussistenza di convenzioni attive stipulate da parte di centrali di committenza nazionale
e regionale aventi ad oggetto il servizio indicato;

Rilevato che, a tale scopo, con Determinazione del Direttore n. 284 del 5 maggio 2022 è stata indetta

una procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei
dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto

con sistema automatizzato basato su card personali da utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel
territorio nazionale e che il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità

Europea n. 2022/S 093-253635 del 13 maggio 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V serie speciale, n. 55 del 13 maggio 2022;
Rilevato altresì che con Determinazione del Direttore n. 287 del 22 giugno 2022è stata nominata la

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla suddetta
procedura;
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Premesso che:

- entro il termine per il ricevimento delle richieste di partecipazione alla indicata procedura

aperta, fissato dal'bando nelle ore 18:00del 16giugno 2022, risultano pervenuti e acquisiti dalla
piattaforma Tuttogare, adottata per la procedura in oggetto, due offerte:
o DayRistoservice SpA
o Edenred Italia srl

-

come si evince dal relativo verbale n. 1/RUP, il RUP ha riscontrato per i due concorrenti

('esistenza e la regolarità della documentazione amministrativa secondo quanto richiesto dai
documenti di gara;

-

successivamente, come si evince dal relativo verbale n. l/Commissione, la Commissione

giudicatrice, all'uopo nominata, in seduta pubblica ha effettuato l'apertura della
documentazione contenente l'offerta tecnica inviata da ciascun operatore economico ammesso,

e in seduta privata haproceduto alla valutazione delle offerte tecniche;

- come si evince dal verbale di gara n. 2/Commissione, la Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, dopo aver dato comunicazione dei punteggi assegnati a seguito della valutazione
dell'offerta tecnica, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione dei
punteggi conseguenti;

- ad esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha redatto la seguente
graduatoriafinale:

o Day Ristoservice SpA: 91. 88 su un massimo previsto di 100 punti, di cui 65. 76 per
l'offertatecnicae 26. 12 per quellaeconomica;

o Edenred Italia srl: 91. 76 su un massimo previsto di 100 punti, di cui 61.76 per l'offerta
tecnicae 30 per quella economica

-

la Commissione giudicatrice ha demandato al RUP di effettuare la verifica di congruità

dell'offerta presentata da Day Ristoservice SpA, prima classificata, in quanto sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di Gara
ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

il RUP, come si evince dal relativo verbale n. 2/RUP, ha esperito la procedura di cui all'art. 97,
comma3 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

a seguito della verifica compiuta dal RUP ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, come da
relativo verbale n. 3/RUP, è stata rilevata la congruità dell'offerta di Day Ristoservice SpA;

Visto il verbale di gara n. 2/Commissione nel quale la Commissione giudicatrice ha proposto
l'aggiudicazione della procedura aperta in oggetto a favore dell'operatore economico Day Ristoservice
SpA;

Visto il verbale n. 3/RUP del RUP che, a seguito della verifica compiuta ex art. 97 del D. Lgs. n.

50/2016, ha confermato la proposta di aggiudicazione della procedura aperta in oggetto a favore
dell'operatore economico Day Ristoservice SpA;
Esaminati tutti gli atti di gara;

Ritenuto di dover, ora, procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio
sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del Consorzio Tnteruniversitano

AlmaLaurea da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto con sistema automatizzato basato su card
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personalidautilizzarepressounaretedieserciziubicatinelterritorio nazionale,a favoredell'operatore
economicoDayRistoservice SpA;
DETERMINA

di aggiudicare all'operatore economico Day Ristoservice SpA a seguito dell'espletamento della
procedura aperta in oggetto e in base alle risultanze dei verbali e di tutti gli atti in precedenza
richiamati, l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a favore dei dipendenti del
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto con sistema

automatizzato basato su card personali da utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel territorio
nazionale, secondo quanto previsto nei documenti di gara.

Il Direttore
Prof.ssa Marina Timoteo

'ÌS'. G i'iSas'n;, 3^

*<

.

6

legna - it>"!i8 - tè!. +39 ,-53 0889.1.9 . fax 4.39 05J 608F

wvv. aimal iurea. it - ciSrez^ne^NS. r. niaui'oe. tt

