
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO         N. 351 Del 
11/06/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE 
UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CAGLIARI”. RIF. APP. 66VS/2020 CIG 834925465C. ESCLUSIONE ELIOR 
RISTORAZIONE SPA E INDIVIDUAZIONE MIGLIOR OFFERTA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

VISTO Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “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”;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” in vigenza ed, in particolare, l’art.37;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i

VISTE le linee Guida ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’ERSU è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 23 dicembre 2017 
Approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti 
pubblici e per la determinazione dei compensi esterni”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ersu n. 7 del 15 dicembre 2020 con la 
quale sono state conferite all’Ing. Sergio De Benedictis le funzioni di Direttore del Servizio 
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Tecnico, ai sensi dell’art. 28 della L.R.31/98, a decorrere da 01/01/2021 e per un periodo di 
due anni e undici mesi; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e 
Personale. 399 del 29/06/2020, inerente all’indizione di una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale di 
negoziazione di Sardegna CAT, per l’affidamento del “servizio di ristorazione collettiva, a 
ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu di Cagliari e sedi distaccate. CIG 
834925465C. Rif. App. 66VS/2020;

VISTA la gara pubblicata in data 29/06/2020 sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
SardegnaCAT, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le 23:59 del 
13/09/2020;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e 
Personale n. 564 del 25/09/2020 con la quale è stato disposto:

 di approvare il verbale della seduta telematica del Seggio di Gara n. 1 del 14/09/2020, per 
l’apertura delle buste di qualifica;

 di approvare il verbale della seduta telematica del Seggio di Gara n.2 del 24/09/2020 per la 
verifica di conformità della documentazione presentata dagli OO.EE. Elior Ristorazione SpA 
e Vivenda SpA ai fini del soccorso istruttorio;

  di ammettere al prosieguo della gara in oggetto i seguenti Operatori Economici:

Elior Ristorazione SpA, p.iva 08746440018;

Pellegrini SpA, p.iva 05066690156;

Vivenda SpA, p.iva 07864721001;

 di comunicare l’ammissione agli OO.EE. ai sensi dell’art. 76 co. 2 bis del D.lgs. n. 50/2016;

 di dare atto che il RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Direttore del Servizio 
competente per centro di costo;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 786 del 16/12/2020 con la quale è stata disposta 
la nomina della Commissione Giudicatrice dell’appalto in oggetto, così composta:

 Presidente: ing. Raffaele Sundas, Direttore Generale dell’ente;

 Componente interno: Ing. Sergio De Benedictis, Direttore del Servizio Appalti, Patrimonio, 
Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro dell’ente;

 Componente interno: ing. Enrico Montalbano, funzionario tecnico del Servizio Appalti, 
Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro dell’ente;

 Componente interno: dott. Stefano Basciu, funzionario amministrativo della Direzione 
Generale dell’ente;

 Componente interno: dott. Mario Manno, funzionario amministrativo del Servizio Diritto 
allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli Studenti dell’ente;

e di nominare la dott.ssa Angela Maria Porcu, Direttore del Servizio Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale dell’Ente, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto;
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VISTA la nota prot. 1824 del 18/03/2021, con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice 
ha trasmesso al Direttore del Servizio Tecnico ed al RUP, per i successivi adempimenti, i 
seguenti verbali relativi ai lavori della Commissione Giudicatrice:

 verbale n. 1 del 22/12/2020 seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte 
tecniche;

 verbali dal n. 1 al n. 22 sedute riservate;

VISTA la nota prot. 2335 del 01/04/2021, con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice 
trasmette al Direttore del Servizio Tecnico e al RUP, per i successivi adempimenti, i seguenti 
verbali relativi ai lavori della Commissione Giudicatrice:

 verbale n. 2 del 22/03/2021 seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte 
economiche;

 verbale n. 23 del 24/03/2021 seduta riservata;

 verbale n. 3 del 29/03/2021 seduta pubblica telematica per comunicazione esiti;

PRESO ATTO che dal verbale della seduta pubblica telematica della Commissione Giudicatrice n.2 del 
22/03/2021 risulta che l’O.E. Vivenda spa non è stato ammesso al prosieguo della gara in 
quanto non ha superato la soglia minima di sbarramento;

VISTA la nota prot. 1894 del 22/03/2021 con la quale il RUP comunica all’O.E. Vivenda spa, ai sensi 
dell’art. 76 co. 5 lett. b) del codice, la non ammissione;

PRESO ATTO che dal verbale della seduta pubblica telematica della Commissione Giudicatrice n.3 del 
29/03/2021 risulta che la società Elior Ristorazione spa è il concorrente primo in graduatoria, 
e poiché il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a tre, non è stato effettuato il 
calcolo di cui all’art. 97 comma 3 del Codice per l’individuazione della soglia di anomalia, 
restando ferma la facoltà prevista dal comma 6 del medesimo art. 97;

VISTA la nota prot. 2713 del 08/04/2021 con la quale il RUP congiuntamente al Direttore del 
Servizio Tecnico,

ha avviato il procedimento di cui all’art. 97, comma 6 e 95 co. 10 del D.lgs. n. 50/2016, 
invitando l’operatore economico Elior Ristorazione spa, a fornire le spiegazioni ritenute 
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, necessarie per la valutazione 
della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, nonché il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del medesimo decreto, a mezzo di una 
dettagliata relazione;

ha richiesto, ai sensi dell’art. 85 co. 5 del dlgs 50/2016, la presentazione dei documenti 
idonei a dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 
lett. b) del disciplinare di gara;

VISTA la Relazione del 23/04/2021 della società Elior Ristorazione spa, contenente le spiegazioni 
sulla congruità dell’offerta ed i chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti, 
acquisita agli atti dell’Ente con prot. 3668 del 26/04/2021;

VISTO il Verbale del RUP (prot. 4953 del 26/05/2021) relativo alla verifica di congruità della migliore 
offerta, trasmesso al Direttore del Servizio Tecnico, dal quale risulta che l’offerta della società 
Elior Ristorazione spa è stata ritenuta congrua;

VISTO il verbale, redatto dal RUP congiuntamente al Direttore del Servizio Tecnico, in merito alla 
verifica del possesso del requisito di idoneità professionale della società Elior Ristorazione 
spa dal quale risulta che “l’esito delle verifiche del possesso del requisito di idoneità 
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professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 previsto dal Disciplinare di Gara al 
punto 7.1 lett. b) è risultato negativo e pertanto la stazione appaltante procederà a 
dichiarare l’esclusione della società Elior Ristorazione spa dal prosieguo della gara”;

VISTA la nota prot. 5182 del 07/06/2021 con la quale il RUP trasmette alla Commissione 
Giudicatrice, per il seguito di competenza, il verbale di congruità dell’offerta prima graduata 
ed il predetto verbale di verifica del possesso del requisito di idoneità professionale;

VISTA la nota prot. n. 5269 del 10/06/2021, con la quale il Presidente della Commissione 
Giudicatrice trasmette il verbale della seduta pubblica telematica della Commissione 
Giudicatrice n. 4 del 09/06/2021 con i relativi allegati; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice della seduta telematica n. 4 del 09/06/2021, 
generato automaticamente dal sistema, ed i suoi allegati, dal quale si evince che la 
Commissione Giudicatrice:

prende atto dell’esclusione dal prosieguo della procedura della società Elior 
Ristorazione SpA p.iva 08746440018, e constata che l’unico operatore economico 
ammesso alla gara è la società Pellegrini SpA Piva 05066690156;

esclude, a sistema, la società Elior Ristorazione SpA;

dà atto che, prima di procedere all’aggiudicazione in favore della società Pellegrini 
spa, la stazione appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 
50/2016, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d);

trasmetterà il verbale ed i suoi allegati al RUP per gli adempimenti di competenza;

all’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà, in 
successiva seduta pubblica, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 
al RUP tutti gli ulteriori atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;

RITENUTO che la procedura di gara, così come risultante dai relativi verbali e dagli atti ad essi allegati, 
sia corretta e condivisibile; 

VISTI gli artt. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

 di approvare i verbali, generati automaticamente dal sistema di SardegnaCat, relativi alle operazioni 
delle sedute pubbliche telematiche della Commissione Giudicatrice che, seppur non allegati al presente 
atto, ne fanno parte integrante e sostanziale:

verbale n. 1 del 22/12/2020 seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte tecniche;

verbale n. 2 del 22/03/2021 seduta pubblica telematica per l’apertura delle offerte economiche;

verbale n. 3 del 29/03/2021 seduta pubblica telematica per comunicazione esiti;

verbale n. 4 del 09/06/2021 seduta pubblica telematica comunicazione esiti verifica congruità e 
requisiti di idoneità professionale;

 di approvare i verbali dal n. 1 al n. 23 delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice relativi alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche che, seppur non allegati al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

 di escludere la società Elior Ristorazione spa p.iva 08746440018 dal prosieguo della gara per le 
motivazioni indicate nel verbale della Commissione Giudicatrice n.4 del 09/06/2021 e relativi allegati;
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 di prendere atto che la migliore offerta è quella presentata dalla società Pellegrini spa P.iva 
05066690156;

 di dare atto che, prima di procedere all’aggiudicazione in favore della società Pellegrini spa, la stazione 
appaltante, verificherà:

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 
comma 5 lett. d);

il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;

 di dare mandato all’Ufficio Appalti e Contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione.

La presente determinazione viene notificata alla Direzione Generale, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e 
Contratti per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Direttore del Servizio Amministrativo, 
e al Commissario Straordinario dell’Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

 

Il Dirigente
DE BENEDICTIS SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


