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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 564 Del 25/09/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE 
UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI CAGLIARI”. RIF. APP. 66VS/2020 CIG 834925465C. AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. N. 50/2016 

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. 29 del 16 luglio 2020, con la 
quale sono state conferite, alla Dott.ssa Angela Maria Porcu, “pro tempore” le funzioni di 
Direzione del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale a far data dal 
17/07/2020; 

VISTO il decreto del Presidente dell’E.R.S.U. n. 8 del 04 agosto 2020, ratificato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 38 del 03/09/2020, con il quale sono state 
conferite alla Dott.ssa Angela Maria Porcu le funzioni di Direttore ad interim del Servizio 
Diritto allo Studio, attività culturali e interventi per gli studenti;
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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 determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e 
interventi per gli studenti n. 929 del 11/11/2019, con la quale si è disposto:

1. di stabilire che si procederà all’indizione di una procedura di appalto per l’affidamento 
del servizio in oggetto;

2. di stabilire che gli elementi essenziali del contratto, individuati i sensi dell’art. l’art. 32, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
a) oggetto del contratto, affidamento del servizio di ristorazione presso le mense di 

Cagliari Via Trentino, Via Premuda e P.zza Michelangelo e presso la mensa della 
Cittadella Universitaria di Monserrato, nonché presso le sedi decentrati di Oristano e 
Nuoro;

b) finalità del contratto, dare attuazione all’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 37 
del 1987 che prevede che “ll servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La 
gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione 
diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime 
forme di controllo previste dall'articolo seguente”;

c) durata del contratto, 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori massimo 3 anni, da 
esercitarsi disgiuntamente per il quarto, quinto e sesto anno;

d) quantità massima, stimata ai soli fini della definizione dell’importo a base d’asta, di 
pasti da erogare nell’arco del triennio, 1.845.000; 

e) importo a base d’asta soggetto a ribasso, € 6,72 a pasto; 
f) contratto stipulato a misura in ragione del numero di pasti effettivamente erogati 

all’utenza per una spesa massima nel triennio di € 12.407.390,31;
g) importo massimo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per massimo 3 anni, € 

12.407.390,31;
h) valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 24.844.780,61;
i) forma del contratto, atto pubblico informatico.

3. di prendere atto che l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 con elementi e pesi di valutazione che saranno 
indicati nel disciplinare di gara;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e interventi per gli 
studenti n. 1088 del 17/12/2019, con la quale si è disposto di approvare la “relazione 
tecnico illustrativa per il servizio di ristorazione mense universitarie Cagliari e per le sedi 
decentrate di Nuoro e Oristano” completa di Quadro Economico;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e interventi per gli 
studenti - n. 202 del 23/03/2020, a rettifica della precedente determinazione 929/2019, 
con la quale si è disposto:

1. di provvedere alla modifica della propria determinazione n. 929 del 11/11/2019;
2. di stabilire che a seguito della modifica gli elementi essenziali del contratto, individuati i 

sensi dell’art. l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
 oggetto del contratto, affidamento del servizio di ristorazione presso le mense di 

Cagliari Via Trentino, Via Premuda e P.zza Michelangelo e presso la mensa della 
Cittadella Universitaria di Monserrato, nonché presso le sedi decentrati di Oristano e 
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Nuoro;
 finalità del contratto, dare attuazione all’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 37 

del 1987 che prevede che “ll servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La 
gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione 
diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime 
forme di controllo previste dall'articolo seguente”;

 durata del contratto, 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori massimo 3 anni, da 
esercitarsi disgiuntamente per il quarto, quinto e sesto anno;

 quantità massima, stimata ai soli fini della definizione dell’importo a base d’asta, di 
pasti da erogare nell’arco del triennio, 1.794.534;

 importi a base d’asta soggetti a ribasso (Iva esclusa), € 4,855 prezzo pasto singolo 
crudo, € 7,042 prezzo pasto singolo pronto e € 375.000,00 per la fornitura di 
attrezzature;

 contratto stipulato a misura per l’erogazione del servizio di ristorazione in ragione del 
numero di pasti effettivamente erogati all’utenza per una spesa massima nel triennio 
di € 11.814.714,125 e stipulato a corpo per la fornitura delle attrezzature necessarie 
per una spesa massima di € 375.000,00, per un totale complessivo di € 12.189.714,125 
(IVA esclusa) in un triennio;

 importo massimo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per massimo 3 anni e 
proroga tecnica per un massimo di sei mesi, € 13.741.727,295, importo eventuali 
servizi extra canone € 500.000,000 nel triennio;

 valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 26.438.950,690 
(IVA esclusa)

 forma del contratto, atto pubblico informatico.
3. di confermare che l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, 
lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 con elementi e pesi di valutazione che saranno indicati nel 
disciplinare di gara;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e interventi per gli 
studenti n. 305 del 12/05/2020, con la quale si è disposto:

1. di provvedere alla revisione della propria determinazione n. 202 del 23/03/2020 per gli 
aspetti attinenti il quadro economico, fermi restando tutti gli altri elementi essenziali del 
contratto già individuati con la suddetta determinazione ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del D.lgs. n. 50/2016;

2. di stabilire che a seguito della revisione di cui al precedente punto gli elementi del 
quadro economico sono i seguenti che sostituiscono le corrispondenti previsione della 
determinazione 202/2020:
 quantità massima, stimata ai soli fini della definizione dell’importo a base d’asta, di 

pasti da erogare nell’arco del triennio, 1.683.263;
 spesa massima nel triennio per i pasti di € 11.031.208,550 e per la fornitura delle 

attrezzature € 110.000,00, per un totale complessivo a base d’asta di € 11.141.208,55 
(IVA esclusa);

 importo eventuali servizi extra canone esigibili nell’arco del primo triennio di validità 
del contratto, € 1.283.573,903 e importo eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo 
per massimo 3 anni ulteriori e proroga tecnica per un massimo di sei mesi, € 
14.006.217,087;

 valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, € 26.438.505,289;
3. di confermare tutte le altre disposizioni di cui alla più volte menzionata determinazione 
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202/2020;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e interventi per gli 
studenti n. 386 del 23/06/2020, con la quale si è disposto:

1. di approvare i seguenti documenti costituenti il progetto di gara ai sensi dell’art. 23, c. 
15 D.lgs. 18.4.2016, n. 50:

 relazione tecnico illustrativa per il servizio di ristorazione mense universitarie Cagliari 
e per le sedi decentrate di Nuoro e Oristano e quadro economico dell’appalto ivi 
contenuto al paragrafo A;

 Capitolato speciale prestazione per l’affidamento del servizio di ristorazione 
collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu di Cagliari e 
sedi distaccate con i relativi allegati;

2. Di approvare specificatamente il quadro economico contenuto nella relazione tecnico 
illustrativa di cui al precedente punto al paragrafo A;

3. Di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma 
telematica di negoziazione Sardegna CAT e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 
previsto dall’art. 95 comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con elementi e 
pesi di valutazione che saranno indicati nel disciplinare di gara nel rispetto del progetto 
approvato con il citato provvedimento;

4. Di costituire l’Ufficio a supporto del Responsabile Unico del Procedimento;

5. Di prenotare l’impegno delle somme necessarie, per un totale di € 11.206.208,55 (IVA 
compresa ove dovuta e nella misura di legge) dando nel contempo atto che le spese 
previste secondo il quadro economico per anni ulteriori rispetto al bilancio di previsione 
attualmente in vigore troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio per 
le annualità 2023 e 2024;

6. Di notificare la presente determinazione ed i suoi allegati all’Ufficio Appalti per gli 
adempimenti consequenziali di competenza;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 399 del 29/06/2020, inerente l’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, con la quale è stato disposto di:

 di approvare gli atti di gara (Disciplinare di gara e relativa modulistica), predisposti 
dall’Ufficio Appalti e Contratti che seppure non allegati al presente atto ne fanno parte 
integrante e sostanziale;

 di autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento dei “servizio di ristorazione 
collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze dell’Ersu di Cagliari e sedi 
distaccate”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il 
sistema di negoziazione telematica SardegnaCat;

 di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 11.141.208,55 + iva;

 di dare atto che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 7.509,27 Iva 
e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso;
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 di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

 di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del Codice e dell’art. 34 della 
L.R. 8/2018, il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico è il dott. Mario 
Bandel, nominato con determinazione del Direttore Generale n. 249 del 02/04/2019;

 di nominare Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 8/2018, la Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, dott.ssa Valeria Setzu;

DATO ATTO che il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 29/06/2020 e pubblicato sulla GUUE n. 
2020/S 126-308527 del 02/07/2020, sul profilo committente il 29/06/2020, sul sito RAS il 
30/06/2020, sulla G.U.R.I. - V serie speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 29/06/2020, sul MIT 
il 29/06/2020, nonché sono state effettuate le pubblicazioni di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 
50/16;

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;

VISTO il verbale della seduta di gara telematica del Seggio di Gara n. 1 del 14/09/2020 per 
l’apertura delle buste di qualifica, e ritenuto di approvarlo, dal quale si evince che:

entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 23:59 del 
giorno 13/09/2020), risultano pervenute sulla piattaforma telematica regionale di 
negoziazione Sardegna CAT, n. 3 (tre) buste di qualifica, ascritte ai seguenti concorrenti:

1) Elior Ristorazione SpA, p.iva 08746440018;

2) Pellegrini SpA, p.iva 05066690156;

3) Vivenda SpA, p.iva 07864721001;

è stata verificata la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto 
richiesto nel disciplinare di gara relativamente ai suddetti operatori economici concorrenti e 
sono state constatate alcune irregolarità essenziali nella documentazione presentata dagli 
OO.EE. Elior Ristorazione SpA e Vivenda SpA, per i quali è stata disposta l’attivazione del sub-
procedimento del soccorso istruttorio;

gli OO.EE. sono stati tutti ammessi al proseguo della gara, con la sola riserva per Elior 
Ristorazione SpA e Vivenda SpA;

VISTO il verbale della seduta di gara 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, e ritenuto di approvarlo, dal quale si evince che:

risultano sanate le irregolarità essenziali nella documentazione presentata dagli OO.EE. Elior 
Ristorazione SpA e Vivenda SpA, per i quali viene pertanto sciolta la riserva e confermata 
l’ammissione al proseguo della gara;

nelle more della nomina della Commissione Giudicatrice, il Presidente del seggio di gara ha 
proceduto a congelare la fase di valutazione di qualifica e la RDO è entrata nella fase di 
valutazione tecnica;

RITENUTE corrette le valutazioni effettuate dal Seggio di gara;

CONDIVISO l’operato del Seggio di Gara;
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VISTI gli artt. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

 di approvare i verbali della seduta telematica n. 1 del 14/09/2020, per l’apertura delle buste di qualifica 
e 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 proseguo 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 Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale;

 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 Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale, e al Presidente del CDA 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 del Servizio
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


