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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 24 OTTOBRE 2017 

N. 10 

Il giorno 24 ottobre 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 f.f. 
 Dott. Marco Cavallotti 

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

 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Alberto Cassella 
Sig. Lorenzo Morandi 
 
Assenti giustificati 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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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 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 536 alla n. 590, totale n. 55) 
 

����� 

……OMISSIS…… 
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 INFRASTRUTTURE , APPROVVIGIONAMENTI , BILANCIO E PATRIMONIO  

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

Deliberazione n. 540/2017/CdA AGGIUDICAZIONE GARA D ’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI BENEFI CIARI DI PROVVIDENZE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  

 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e ricorda che ricorda che questo Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute del 20/12/2016 e del 20/06/2017, ha autorizzato l’indizione di una procedura 
aperta, tramite piattaforma e-procurement Sintel - Arca Regione Lombardia, per l’affidamento 
dell’organizzazione e della gestione, mediante utilizzo della carta elettronica di Ateneo, dei servizi di 
ristorazione a tariffa agevolata per studenti iscritti a questa Università, per un importo complessivo triennale di 
€ 804.900,00= (IVA 4% esclusa), presunto e non garantito.  
 
Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/16. 
 
Entro il termine indicato nel bando di gara (fissato per il giorno 13/09/2017, ore 18:00), hanno presentato offerta 
i seguenti operatori economici:  

− QUI! GROUP S.p.A., Via XX Settembre n. 29/7, Genova; 
− Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, Milano. 

 
Il giorno 15/09/2017, alle ore 10:30, alla presenza di:  
1. Dott. Eugenio Bollati, Capo Settore Servizi all’Utenza, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

– R.U.P.; 
2. Dott. Andrea Ambrosiano, Capo Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale Rogante e primo 

testimone; 
3. Dott.ssa Norma Zanetti, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Segretario e secondo testimone;  
si è proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche relative alla procedura di cui in oggetto. 
 
All’esito della valutazione della documentazione amministrativa, le Società sono state ammesse alla successiva 
fase di valutazione delle offerte tecniche. 
 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione tecnica-giudicatrice, nominata dal Rettore dell’Ateneo 
con D.R.  n. 4076/17 (Prot. n. 55594/17) del 15/09/2017, così composta: 

- Dott.ssa Franca Tempesta - Capo Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti (Presidente); 
- Dott.ssa Antonietta Marzullo - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore Servizi all’Utenza 
(Componente); 
- Dott. Roberto Bottoni - Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio 
(Componente); 
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ha effettuato la valutazione della documentazione tecnica attribuendo i seguenti punteggi: 
 

IMPRESA CONCORRENTE 
Punteggio totale offerta tecnica 

70,00/100,00 
1. QUI! GROUP S.p.A. 70,00 
2 Edenred Italia S.r.l. 70,00 

 
In data 11/10/2017, in seduta pubblica, si è proceduto alla comunicazione del risultato della valutazione tecnica 
nonché all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.  
 
Si ricorda che per l’offerta economica era stato previsto un punteggio complessivo di 30,00 punti, così costituito: 

1) maggiore ribasso percentuale unico sulla base d’asta complessiva, presunta e non garantita, di € 
804.900,00= (IVA 4% esclusa) (max punti 20,00), a valere sui prezzi unitari di seguito riportati: 

− costo pasto intero in diverse combinazioni: € 7,50 (IVA 4% esclusa); 
− costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 5,50 (IVA 4% esclusa);  

2) minore percentuale di commissione da trattenere verso gli esercenti convenzionati (max 10,00 punti). 
 
A seguito dell’apertura delle offerte economiche sono state rilevate le seguenti percentuali e calcolato il relativo 
punteggio ex art.7 lettera B) del Disciplinare di Gara: 
 

IMPRESA CONCORRENTE 
1) Ribasso percentuale unico su 

base d’asta complessiva 

Punteggio 
max 
20,00 

1. QUI! GROUP S.p.A. 4% 7,27 
2 Edenred Italia S.r.l. 11% 20,00 

 

IMPRESA CONCORRENTE 2) Percentuale di commissione  
Punteggio 

max 
10,00 

1. QUI! GROUP S.p.A. 4% 10,00 
2 Edenred Italia S.r.l. 11% 3,64 

 

IMPRESA CONCORRENTE 
Punteggio totale  

offerta economica –  
max 30,00/100,00 

1. QUI! GROUP S.p.A. 17,27 
2 Edenred Italia S.r.l. 23,64 

 
 
Alla luce di quanto rilevato, risulta pertanto il seguente punteggio complessivo: 
 

Impresa concorrente Punti offerta tecnica 
70,00/100,00 

Punti offerta 
economica 

30,00/100,00 

Punteggio 
complessivo 

100,00/100,00 
1. QUI! GROUP S.p.A. 70,00 17,27 87,27 
2 Edenred Italia S.r.l. 70,00 23,64 93,64 
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E’ stata rilevata, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16, l’assenza di anomalia ex lege in capo all’offerta di 
Edenred Italia S.r.l.; inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il R.U.P. ritiene che non vi siano 
elementi specifici che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa.  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile Unico di Procedimento ha proceduto a formulare la proposta 
di aggiudicazione a Edenred Italia S.r.l.  
 
Nelle more di esecuzione della procedura, si rende necessario, al fine di garantire la continuità dell’erogazione 
del servizio, protrarre il rapporto contrattuale con l’attuale gestore del sevizio (la medesima Edenred Italia S.r.l.), 
fino alla stipula del nuovo contratto (indicativamente fino al 31 dicembre 2017), alle condizioni economiche e 
operative attualmente vigenti, per un importo presunto e non garantito, da contabilizzarsi sulla base dei pasti 
effettivamente fruiti dagli studenti aventi diritto, di € 25.200,00, oltre I.V.A. A tal proposito, si ricorda che 
l’ANAC, nella comunicazione 11 maggio 2016 rubricata “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, 
ha chiarito che le disposizioni pregresse, di cui al D.Lgs. 163/06, si applicano in una serie di casi tra cui gli 
“affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali” siano disposte 
“proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara”. 
 
Tutto ciò premesso, si chiede a questo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016, di deliberare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a Edenred Italia S.r.l., con sede legale 
in Via G.B. Pirelli n. 18, Milano, P.IVA 09429840151, CF 01014660417, alle condizioni sopra esposte, ferma 
la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta per 
legge, nonché subordinatamente al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 
159/2011, da parte della Prefettura competente. 
 
Il contratto avrà durata complessiva di 3 anni a decorrere dalla stipula – o altro dies a quo pattiziamente 
concordato tra le parti - per un importo complessivo, presunto e non garantito, di € 716.361,00 (IVA 4% 
esclusa). I prezzi unitari dei pasti, desunti dall’applicazione della suddetta percentuale di sconto (11%), sono i 
seguenti:  

− costo pasto intero in diverse combinazioni: € 6,68 (IVA 4% esclusa), € 6,94 (IVA 4% inclusa) [prezzo 
attuale: € 6,07 (IVA 4% inclusa)]; 

− costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 4,90 (IVA 4% esclusa), € 5,09 (IVA 4% 
inclusa) [prezzo attuale: non previsto]. 

 
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento 
delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (fino alla concorrenza di un 
quinto) ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”), per un importo complessivo 
pari pertanto a € 859.633,20 (compreso il c.d. “quinto d’obbligo” - IVA 4% esclusa). 
 
La spesa graverà sulla voce COAN CA. C. 02.02.01 per gli esercizi finanziari di competenza. 
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Si apre un’ampia discussione. 

����� 

……OMISSIS…… 
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Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 
della gara in oggetto a Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18, Milano, P.IVA 
09429840151, CF 01014660417, alle condizioni sopra esposte, ferma la decadenza in caso di esito negativo 
delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata 
costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione 
dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge, nonché subordinatamente al rilascio 
dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura competente. 
 
Il contratto avrà durata complessiva di 3 anni a decorrere dalla stipula – o altro dies a quo pattiziamente 
concordato tra le parti - per un importo complessivo, presunto e non garantito, di € 716.361,00 (IVA 4% 
esclusa). I prezzi unitari dei pasti, desunti dall’applicazione della suddetta percentuale di sconto (11%), sono i 
seguenti:  

− costo pasto intero in diverse combinazioni: € 6,68 (IVA 4% esclusa), € 6,94 (IVA 4% inclusa) [prezzo 
attuale: € 6,07 (IVA 4% inclusa)]; 

− costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 4,90 (IVA 4% esclusa), € 5,09 (IVA 4% 
inclusa) [prezzo attuale: non previsto]. 

 
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento 
delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (fino alla concorrenza di un 
quinto) ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”), per un importo complessivo 
pari pertanto a € 859.633,20 (compreso il c.d. “quinto d’obbligo” - IVA 4% esclusa). 
 
La spesa graverà sulla voce COAN CA. C. 02.02.01 per gli esercizi finanziari di competenza. 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
*** 
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Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Marco Cavallotti Prof. Maria Cristina Messa 

 

 
 
 
 

Totale pagine n. 7 
 


