
 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – MILANO 
Tel. 02-6448.6437 – Fax 02-6448.6035 Pag. 1 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 GIUGNO 2017 

N. 6 

Il giorno 20 giugno 2017 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale  
 Dott. Candeloro Bellantoni 

assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Dott. Alberto Cassella 
Sig. Lorenzo Morandi  
 
Assenti giustificati 
Prof. Luigi Nicolais 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Giuseppe Sinicropi Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio  
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale 
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Progetto "Promemoria Auschwitz” 
Varie ed eventuali 
 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 314 alla n. 380, totale n. 67) 
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……OMISSIS…… 
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INFRASTRUTTURE , APPROVVIGIONAMENTI , BILANCIO E PATRIMONIO  

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

 
Deliberazione n. 322/2017/CdA PROPOSTA DI PROROGA TECNICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ 

EDENRED DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MENSA IN FAVORE DEGLI 
STUDENTI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO S TUDIO UNIVERSITARIO  

 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e ricorda che con delibera n. 715/2016/CdA del 
20.12.2016 si provvedeva ad indire una procedura aperta per la scelta di ditta cui affidare la gestione dei servizi 
di mensa in favore degli studenti iscritti all’Università e beneficiari di provvidenze in materia di diritto allo 
studio universitario per l’individuazione a far tempo dal 1 luglio 2017.  
 
Nel provvedimento di cui sopra si predisponeva, nelle more di attuazione della procedura, una proroga, sino al 
30 giugno 2017, in favore della società Edenred, già gestore del servizio presso il CIDiS, cui l’Ateneo era 
subentrato a causa del venir meno dell’attività dello stesso a far tempo dal giorno 1 luglio 2016. 
 
Il servizio di cui trattasi, si rammenta, concerne l’erogazione del servizio di mensa a favore degli studenti 
beneficiari di provvidenze per il diritto allo studio e si caratterizza per le necessità di garantire lo stesso anche 
nei periodi di ordinaria chiusura delle mense appaltate o convenzionate con l’Università, ovverossia nel turno 
serale e nei turni meridiani e serali festivi e prefestivi. Tale necessità di continuità dell’erogazione del servizio 
è espressamente prevista dalla vigente normativa in tema di provvidenze per il diritto allo studio universitario 
e, per conseguenza, recepita nel Bando promulgato dall’Ateneo.  
 
L’Università degli Studi di Milano Bicocca nel subentrare al CIDiS nella gestione del servizio avviava da subito 
un processo di significativa riforma delle condizioni di accesso al servizio di ristorazione, concretizzatosi 
nell’utilizzo della card d’Ateneo quale titolo unico abilitante per la fruizione del servizio in luogo di una tessera 
ad hoc dedicata allo stesso, come precedentemente in uso presso il CIDiS ed attualmente presso le altre 
Università già appartenenti al Consorzio. 
 
Dalla deliberazione d’indizione di cui sopra l’Università proseguiva nell’opera di automazione del servizio 
prevendendo, successivamente al mese di gennaio 2017, la possibilità di auto aggiornamento dei profili di 
fruizione della card d’Ateneo mediante un’apposita applicazione installata sulla card stessa, che rendesse 
superflua la procedura di aggiornamento tramite gli appositi “totem informatici” posizionati presso vari luoghi 
universitari. 
 
Tale innovazione tecnologica rendeva necessaria la ridefinizione degli elaborati tecnici da porsi a base della 
procedura in vista anche della diminuita preponderanza dell’aspetto tecnologico da richiedersi ai potenziali 
partecipanti alla procedura con una relativa diversa valutazione di altri aspetti quali l’organizzazione delle rete 
commerciale per consentire la fruizione dei pasti durante i giorni festivi ed il turno serale quotidiano.  
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In tale periodo si è proceduto ad un ulteriore fase di sperimentazione che consentisse appunto di verificare sul 
piano concreto la funzionalità dell’installazione di tale nuova applicazione sulla card d’Ateneo, attesa la seppur 
minimale presenza di disfunzioni che hanno reso difficoltoso l’accesso al pasto per alcuni studenti. 
 
A far tempo dal 2 giugno 2017 l’Università ha provveduto ad assegnare all’a.t.i. Sodexo – CIR Food la più 
ampia procedura di gara relativa all’assegnazione unitaria in regime di concessione della totalità dei servizi 
abitativi, di ristorazione e generali universitari, portandosi così a compimento l’unificazione tra i servizi gestiti 
sino alla data del 30 giugno 2016 dal cessato CIDiS, ora in liquidazione, e quelli ab origine gestiti in via 
autonoma dall’Ateneo. Da tale processo aggregativo di gestione dei servizi presso un unico operatore economico 
dotato di idonea capacità tecnico-professionale ed economico-patrimoniale, l’Università ha potuto trarre, tra gli 
altri benefici, anche economie di scala tali da potere consentire l’ampliamento dei benefici a favore degli 
studenti che presenteranno domanda di accesso alla provvidenze per il diritto allo studio universitario. Nella 
fattispecie è intenzione dell’Università ampliare i profili di fruizione del servizio di mensa di cui al presente atto 
introducendo una nuova fascia che si andrebbe ad affiancare alle attuali già in essere, strutturate secondo i redditi 
degli studenti: 
 

FASCE DI 
REDDITO 

TARIFFA SERVIZIO RISTORAZIONE 
(quota a carico dello studente) 

Indicatore ISEEU 

Prima € 3,30 Non superiore a € 14.420,31 
Seconda € 4,10 Compreso tra € 14.420,32 

ed € 17.709,34 
Terza € 4,70 Compreso tra € 17.709,35 

ed € 23.000,00 
Nuova fascia: 

Quarta 
€ 5,50 Compreso tra € 23.000,01 

ed € 30.000,00 

 
Considerato e dato atto che l’adozione di tale nuova fascia potrà avvenire in sede di approvazione dei nuovi 
bandi per l’erogazione dei benefici del diritto allo studio universitario, che sarà possibile solamente previa 
approvazione da parte della Regione Lombardia della relativa delibera di giunta che stabilisce i criteri regionali 
per l’accesso e la distribuzione delle provvidenze per il diritto allo studio universitario e ritenuto opportuno 
inserire tale nuovo parametro negli elaborati tecnici al fine di consentire una compiuta informazione agli 
interessati alla partecipazione alla procedura. In tale sede di approvazione dei nuovi bandi si procederà anche 
alla formale adozione della possibilità di accesso al pasto frazionato con la determinazione delle relative fasce. 
 
Tra le proposte di miglioria formulate dall’a.t.i. Sodexo – CIF Food in sede di aggiudicazione della procedura 
di gara relativa all’assegnazione unitaria in regime di concessione della totalità dei servizi abitativi, di 
ristorazione e generali universitari, era compresa anche la possibilità di procedere all’apertura serale della mensa 
sita all’interno della Residenza Universitaria delle Fontane, in Milano, via Vizzola, 5 a far tempo dall’inizio del 
nuovo anno accademico. Tale apertura serale della mensa non solo necessita di un adeguato periodo di 
sperimentazione inziale al fine di verificare l’effettivo interesse degli studenti alla frequentazione della stessa 
in luogo della possibilità di accedere agli usuali esercizi commerciali dislocati sul territorio cittadino ed 
appositamente convenzionati di cui alla procedura di selezione di cui al presente atto. 
 
Nel periodo di elaborazione degli atti di gara veniva concretizzandosi il procedimento legislativo di correzione 
al Codice degli appalti, sfociato nel successivo Decreto Legislativo 56/17, che apportava una significativa 
variazione in tema di aggiudicazione di appalti di ristorazione al previgente articolo 144 – Servizi di 
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Ristorazione, ove si prevedeva, tra i criteri da assumersi a base di scelta del contraente, “il ribasso sul valore 
nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti”.  
 
Si ritiene che le circostanze sopra riportate rivestano un significato tale da consentire la concessione di ulteriore 
proroga tecnica in favore della società Edenred sino alla data del 30.10.2017 in modo tale da consentire ai 
competenti Uffici dell’Ateneo di ridefinire l’elaborazione degli elaborati tecnici di gara in base ai nuovi sviluppi 
normativi, di formalmente approvare i nuovi Bandi di accesso alle provvidenze al diritto allo studio che possano 
recepire l’istituzione di una nuova fascia di accesso al servizio nonché la possibilità del c.d. “pasto ridotto”, di 
consentire l’avvio sperimentale della mensa durante il turno serale presso la residenza universitaria delle 
Fontane, in Milano, via Vizzola 5. 
 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare la proroga del rapporto contrattuale con l’attuale società che eroga il servizio, ditta 
Edenred, fino al 30.10.2017, per un importo presunto e non garantito di € 46.000,00, oltre I.V.A., nelle more di 
esecuzione della procedura, al fine unico di garantire la prosecuzione del servizio a favore degli studenti 
beneficiari di tale provvidenza. (Combinato disposto artt. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016, successive modifiche ed integrazioni). 
 
La spesa complessiva presunta di € 47.840,00 IVA inclusa, graverà sulla voce CO.AN. CA.C. 02.01.02.18 del 
bilancio Universitario, esercizio finanziario 2017. 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
*** 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 



   Verbale del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2017 

 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – Milano 
Tel. 02-6448.6437 – Fax 02-6448.6035 Pag. 6 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Candeloro Bellantoni Prof. Maria Cristina Messa 

 

 
 
 
 

Totale pagine n. 6 


