
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 28 del 13/01/2020

Oggetto: Servizio di ristorazione universitaria presso complesso Pentima - Vocabolo Pentima Bassa 
-Terni (TR) - (RDO MEPA n.2478222 - CIG ZD12B40180). Esclusione dell'operatore economico 
LA PANIFICI LARIANO SRLS e presa d'atto di gara deserta. 

Il dirigente ad interim del Servizio:
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 28 del 13/01/2020



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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1 del 7/1/2020;
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  31.12.2019  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”;
STANTE la DD n. 1052 del 24/12/2019 avente ad oggetto “Servizio di ristorazione universitaria  
presso  complesso  Pentima  -  Vocabolo  Pentima  Bassa  -Terni  (TR).Determina  a  contrarre  ed  
indizione gara (RDO MEPA n.2478222 - CIG ZD12B40180).Impegno di euro 782,09 sul cap.350  
bilancio 2019.” con cui è stato disposto di indire un procedura negoziata di gara, volta a selezionare 
l’operatore a cui affidare il servizio di ristorazione presso il complesso Pentima - Vocabolo Pentima 
Bassa -Terni (TR), per l’anno 2020 (CIG ZD12B40180), tramite il sistema di e-procurement MEPA 
(ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b, del D.Lgs.50/2016) con la modalità Richiesta d’Offerta (RDO) n. 
2478222;
PRESO ATTO  che, al termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito per il giorno 
13.01.2020, ore 08:00, è stato riscontrato che, fra tutti gli operatori invitati alla predetta procedura, 
iscritti al MEPA nella categoria “Servizi di Ristorazione”, è stata presentata una sola offerta da parte 
dell’operatore economico LA PANIFICI LARIANO SRLS, con sede in via Prenestina Vecchia, 19 – 
00033 Cave (RM) – P.IVA 14374031004;
STANTE  che la predetta procedura prevede il  seguente requisito  di partecipazione -  a  pena di 
esclusione -: 

“3. Possesso di un esercizio ristorativo:
a)  attivo  al  momento  della  presentazione  dell’offerta  o  in  corso  di  attivazione; in  
quest’ultimo caso l’esercizio dovrà essere attivo e quindi  erogare il  servizio entro 30gg  
dalla sottoscrizione del contratto; 
b) posizionato ad una distanza di strada percorribile a piedi non superiore a 1000 mt dalla  
sede didattica sede didattica dell’Università degli Studi di Perugia sede di Terni (complesso  
PENTIMA – Vocabolo Pentima Bassa);
c) con un minimo di 15 posti a sedere;”;

VERIFICATO che, l’operatore economico LA PANIFICI LARIANO SRLS, non risulta essere in 
possesso del predetto requisito; 
PRESO ATTO che, la predetta procedura negoziata è andata deserta, in quanto non vi sono altri 
partecipanti oltre l’operatore economico LA PANIFICI LARIANO SRLS; 



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

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che è stata esperita la RDO MEPA n. 2478222  indetta con DD n. 1052 del 24/12/2019, 

avente ad oggetto “Servizio di ristorazione universitaria presso complesso Pentima - Vocabolo  
Pentima Bassa -Terni (TR).Determina a contrarre ed indizione gara (RDO MEPA n.2478222 -  
CIG ZD12B40180).Impegno di euro 782,09 sul cap.350 bilancio 2019.” volta a selezionare 
l’operatore a cui affidare il servizio di ristorazione presso il complesso Pentima - Vocabolo 
Pentima  Bassa  -Terni  (TR),  per  l’anno  2020  (CIG  ZD12B40180),  tramite  il  sistema di  e-
procurement MEPA (ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b, del D.Lgs.50/2016);

di dichiarare  l’esclusione dell’operatore economico LA PANIFICI LARIANO SRLS, in quanto 
non risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis di gara;

di prendere atto ed approvare le risultanze della predetta procedura, con la presa d’atto di “gara 
deserta”;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 13/01/2020 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Servizio di ristorazione universitaria presso complesso Pentima - Vocabolo Pentima Bassa 
-Terni (TR) - (RDO MEPA n.2478222 - CIG ZD12B40180). Esclusione dell'operatore economico 
LA PANIFICI LARIANO SRLS e presa d'atto di gara deserta. 

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

Perugia, 13/01/2020 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

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

Determinazione n. 28 del 13/01/2020
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