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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore generale n. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022, approvato con DGR 222 del 1/4/2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il  DCR n.76  del  30.12.2019  avente  ad  oggetto  “Proroga  incarico  dirigenziale  per  la  
responsabilità del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"  
conferito con Decreto del Commissario straordinario n. 38 del 27/04/2018, ai sensi dell'art. 19, c. 2  
del D.lgs. n. 165/2001. Assegnazione dell'incarico ad interim per la responsabilità del Servizio  
"Diritto allo studio universitario e interventi post-universitario" e, per causa di forza maggiore,  
anche del Servizio "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI:

 la DD n. 1022 del  18/12/2019 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione "BAR 110  
Caffè’"  periodo  2020-2026.  CIG  81446856AE.  Approvazione  capitolato  e  determina  a  
contrarre.”;  

 la DD n. 1035 del  20/12/2019 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione "BAR 110  
Caffè"  periodo  2020-2026  (Bar,  ristorante,  cultura,  animazione,  intrattenimento)  Via  
Pascoli,  Perugia  -  CIG  81446856AE.  Indizione  gara  procedura  aperta  con  modalità  
telematica, approvazione bando e disciplinare di gara.”;  

 la DD n. 214 del  19/03/2020 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione "BAR 110  
Caffè'"  periodo  2020-2026.  CIG  81446856AE.  Nomina  seggio  di  gara  e  commissione  
giudicatrice.”;  

DATO ATTO che:
 la gara è stata pubblicata nella GURI n.2 del 08.01.2020 e rettificata nella GURI n.4 del 

13/01/2020;
 in esito alla pubblicazione del bando di cui sopra, è pervenuta la seguente offerta, tramite la 

piattaforma telematica “Portale Umbria Acquisti”:    
NR 

PROGRESSIV
O

OPERATOR
E 

ECONOMIC
O

Tipologia 
soggetto

SEDE P.IVA DATI 
TRASMISSIONE 

OFFERTA

1 SOCIETA' 
GESTIONI 
MULTISER
VIZI ITALY 
S.R.L. 
(Mandataria
)

Raggruppamento 
non costituito

Via Itala, 14 – 
00133 Roma 

1403752100
3

21.02.2020 ore 
10:51:01

OVERMULTI Via Cavalieri di 0200837066



SERVICES 
S.R.L. 
(Mandante);  

via Veneto, 30 – 
67051 Avezzano 
(AQ)

6

INGEGNERI
A - 
COSTRUZIO
NI E SERVIZI 
APPALTI 
SRL 
(Mandante)

Via Archimede, 
185  - 00197 
Roma 

1383670100
6

PRESO ATTO:
 che il Seggio di gara, nominato con DD n.214 del  19/03/2020, ha esperito le operazioni di 

gara previste dall’art. 22 del Disciplinare di gara nella seduta pubblica del 15/07/2020; 
 che le operazioni di gara sono state oggetto di verbalizzazione, e che i relativi documenti, 

sono agli atti dell’ADiSU;
 che, all’esito delle suddette operazioni, il  Seggio di gara ha disposto il seguente esito di 

ammissione degli operatori alla successiva fase di gara, come da seguente tabella:

Numero 
Progressi

vo
Operatore economico Esito delle verifiche

1
SOCIETA' GESTIONI MULTISERVIZI 
ITALY S.R.L. (Mandataria)

AMMISSIONE alla successiva fase di gara

OVERMULTISERVICES S.R.L. 
(Mandante)
INGEGNERIA - COSTRUZIONI E 
SERVIZI APPALTI SRL (Mandante)

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, il Seggio di gara, nominato con DD n.214 del  19/03/2020,  ha esperito 

correttamente le operazioni di gara previste dall’art. 22 del Disciplinare di gara e ha pertanto 
proceduto all’apertura della Busta A – “Documentazione Amministrativa” ed all’esame delle 
documentazioni ivi contenute;

3. di prendere atto del relativo verbale di gara depositato agli atti dell’ADiSU;
4. di  disporre, avendo  presentato  documentazione  regolare  e  completa  nonché  non 

riscontrando motivi di esclusione, l’ammissione alla successiva fase delle operazioni di gara, 
e  quindi  alla  valutazione  dell’offerta  economica,  così  come  indicato  all’art.  22  del 
Disciplinare di gara, i seguenti operatori economici:

Numero 
Progressi

vo
Operatore economico

1 SOCIETA' GESTIONI MULTISERVIZI 
ITALY S.R.L. (Mandataria)
OVERMULTISERVICES S.R.L. 
(Mandante)
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INGEGNERIA - COSTRUZIONI E 
SERVIZI APPALTI SRL (Mandante)

5. di disporre la continuazione delle operazioni di gara;
6. di  disporre ai  sensi  dell’art.  29,  c.1,  del  D.Lgs.50/2016,  la  pubblicazione  del  presente 

provvedimento stesso sul sito internet dell’Agenzia e darne comunicazione agli operatori 
concorrenti; 

7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 16/07/2020 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Affidamento in concessione "BAR 110 Caffè'" periodo 2020-2026. CIG 81446856AE. 
Ammissione operatori economici.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 16/07/2020 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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