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Deliberazione n. 715/2016/CdA.  GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI 
STUDENTI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE  

UOR proponente: Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e ricorda che in data 21/07/2015 questo Consiglio di 
Amministrazione deliberava il recesso dal C.I.Di.S.-Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio, dando 
mandato al Rettore di procedere ad attuare tutti gli atti necessari e conseguenti. 
 
In data 13/06/16 si è proceduto alla stipula tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria e C.I.Di.S. di una convenzione per la gestione 
degli interventi per il diritto allo studio universitario (L.R. 33/2004). Per effetto di detta convenzione, le attività 
del C.I.Di.S. sono anticipatamente cessate in data 01/07/2016, subentrando quest’Università nelle attività gestite 
dal C.I.Di.S. al fine di garantirne la continuità. 
 
In particolare, per quanto attiene all’erogazione dei servizi di ristorazione in favore degli studenti beneficiari di 
provvidenze per l’assegnazione dei benefici del diritto allo studio, il C.I.Di.S. ha provveduto a prorogare sino alla 
data del 31 dicembre 2016 il relativo contratto con la società Edenred; tutto ciò in considerazione della necessità 
- riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco nell’erogazione dei 
servizi, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, desumibile dal generale principio di buon 
andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. 
 
Il servizio di ristorazione a favore degli studenti beneficiari di provvidenze per il diritto allo studio 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’organizzazione del servizio posto in essere dal CIDIS si avvaleva delle seguenti tipologie di locali presso cui 
potevano accedere gli studenti beneficiari: 
- mense direttamente appaltate dal CIDiS 
- mense appositamente convenzionate dal CIDiS 
- esercizi commerciali appositamente organizzati e convenzionati dal gestore. 
La gran parte dei locali è sita all’interno del territorio comunale di Milano, con estensione del servizio presso i 
comuni in cui erano presenti strutture abitative gestite dal CIDiS (es. Sesto San Giovanni) o corsi di studio in sedi 
decentrate (es. Monza, Bergamo, ecc.). Il servizio erogato dal CIDiS non effettuava alcuna discriminazione degli 
studenti in base all’Università di provenienza, ma consentiva l’accesso ai punti erogatori del servizio in virtù del 
semplice possesso della tessera rilasciata dallo stesso Consorzio. 
 
Il contratto posto in essere dal CIDiS, nella cui gestione è subentrata l’Università, si connotava per l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni contestuali: 

• l’organizzazione e gestione di una reta commerciale esterna (pizzerie, bar, tavole calde, tavole fredde, 
trattorie, ecc..) che consentisse l’erogazione del servizio nei turni, appunto, di ordinaria chiusura del 
servizio posto in essere dalla mense universitarie; 
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• l’installazione presso le mense direttamente appaltate od appositamente convenzionate dal CIDiS di 
appositi lettori POS che consentissero la contabilizzazione degli afflussi degli studenti a tali tipologie di 
locali; 

• la fornitura di un’apposita tessera mensa che consentisse agli studenti beneficiari delle provvidenze di 
accedere al servizio; 

• la fornitura di un software gestionale e di eventuali strutture hardware di supporto. 
Al momento della cessazione dell’attività del CIDiS, la società che per questo curava la gestione del servizio, ditta 
Edenred, poneva alle Università cessanti, quale unica condizione per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi, 
il mantenimento sino alla data del 31 dicembre 2016 di un unico circuito commerciale esterno in comune con gli 
Atenei milanesi. 
 
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, per non creare disagi agli studenti, accettava la prosecuzione del 
contratto, avviando però 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 l’Università degli Studi di Milano. 
 
Tale innovazione rispondeva alla duplice esigenza di consentire un più proficuo e razionale utilizzo della card 
d’Ateno già nelle mani degli studenti e soprattutto di consentire più efficienti forme di contrasto all’accesso 
improprio al servizio, da parte di studenti non aventi titolo, che si concretizzava soprattutto nel fenomeno della 
cessione della tessera a terzi. L’utilizzo della card di Ateneo quale titolo unico abilitante al servizio ha comportato 
una fase iniziale di progettazione che ha coinvolto più Aree dell’Ateneo, per la diversità delle competenze 
richieste: l’Area dei Sistemi Informativi per la predisposizione degli apparati software ed hardware necessari; 
l’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti per la tipizzazione dei profili di utilizzo e la compatibilità con 
la procedura gestionale in essere e l’Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti per la creazione di un circuito di 
utilizzo della tessera esterno rispetto a quello in essere presso il cessato CIDiS. 
 
Alla fase di progettazione ha fatto naturalmente seguito una fase di concreta sperimentazione dell’utilizzo della 
card già dalla seconda metà del mese di ottobre, che ha consentito agli Uffici interessati di apportare tutte le 
necessarie modifiche per il superamento delle criticità emerse. Successiva fase di miglioramento del servizio 
consisterà nel consentire l’utilizzo della card d’Ateneo anche per consumare pasti con porzioni ridotte. L’attuale 
sistema consente infatti di contabilizzare unicamente l’erogazione di un pasto completo (primo, secondo, 
contorno, pane, frutta e coperto) anche a fronte del consumo di alcune portate: si vuol consentire allo studente di 
consumare solamente alcune portate con relativa contabilizzazione di quanto effettivamente consumato. 
 
Ulteriore beneficio apportato dall’utilizzo della card d’Ateneo consiste nel fatto di non dover dipendere dalla 
fornitura delle tessere per l’accesso al servizio da parte di terzi. 
 
Le nuove modalità di accesso al servizio e l’utilizzo della card d’Ateneo consentiranno all’Università di avvalersi 
della società esterna per l’esecuzione dei seguenti unici compiti: 

1. l’organizzazione e gestione di una reta commerciale esterna (pizzerie, bar, tavole calde, tavole fredde, 
trattorie, ecc..) che consenta l’erogazione del servizio nei turni, appunto, di ordinaria chiusura del servizio 
posto in essere dalla mense universitarie; 
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2. l’installazione presso le mense direttamente appaltate, appositamente convenzionate o concessionarie del 
servizio di appositi lettori POS che consentano la contabilizzazione degli afflussi degli studenti a tali 
tipologie di locali. 

3. la fornitura di un software gestionale e di eventuali strutture hardware di supporto per gli aspetti di 
contabilizzazione degli afflussi e dei relativi costi. 

La prestazione prevalente è quella riferita ai servizi. La tipologia di contratto si riferisce ad un Appalto, trattandosi, 
appunto di materia concernete l’erogazione di benefici assistenziali normati dalla seguente specifica legislazione: 
Legge 390/91; DPCM 9 aprile 2001; Legge Regione Lombardia 33/2004; D. Lgs. 68/2012, cui si dà di volta in 
volta attuazione con apposite deliberazioni della Giunta Regionale (per il presente Anno Accademico la numero 
5312/2016). 
 
Si prevede che in base ad insindacabili esigenze dell’Università, senza che il gestore del servizio possa eccepire 
alcunché, si riduca il numero degli esercizi convenzionati (apertura di mense nel turno serale, diversa dislocazione 
delle sedi dei corsi, ecc…); eventuali estensioni del servizio, per analoghe esigenze dell’Università (es. apertura 
di nuove sedi di corsi) rientreranno nell’ambito del cosiddetto “quinto d’obbligo” ex art. 106, c. 12 del 
D.Lgs.50/2016. 
 
Tenuto conto della natura pubblica dell’Università, le prestazioni del contratto sono determinate analiticamente 
ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.  
 
Per la durata del contratto di propone un periodo di due anni solari consecutivi, con decorrenza dalla data del 
primo verbale di consegna. Alla scadenza naturale del contratto, l’Università si riserva di prorogarlo per un 
ulteriore anno solare. 
 
I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei necessari requisiti 
prescritti per legge. 
 
Si procederà mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando. 
 
L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto 
dall’art. 95 del Codice degli Appalti.   
 
Il punteggio massimo previsto è di 100,00 punti, ripartiti come di seguito esposto: 
 

- all’offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 60,00 punti per gli elementi di seguito specificatamente 
indicati ove non previsto altro metodi di valutazione. 

Questa valutazione verrà effettuata tenuto conto delle caratteristiche del servizio offerto, migliorative 
rispetto agli standard minimi del servizio come decritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.  
In particolare i punti saranno così distribuiti: 

• rete di esercizi da convenzionare, valutandosi il maggior numero di locali idonei al 
convenzionamento siti nelle zone richieste nel Capitolato di gara (punti 0,00 – 15,00); 
• sconto incondizionato verso gli esercenti, valutandosi con il maggior punteggio il minor sconto 
praticato nei confronti degli esercizi convenzionati e procedendosi per le restanti offerte in via 
proporzionale (punti 0,00 – 10,00); 
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• termini di pagamento agli esercizi convenzionati, valutandosi con il maggior punteggio il minor 
termine di pagamento offerto e procedendosi per le restanti offerte in via proporzionale (punti 0,00 – 
10,00); 
• progetto tecnico (punti 0,00 – 25,00). Si prenderanno in esame quali parametri di valutazione: 
l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione del servizio gestionale preposto all’organizzazione del 
servizio (staff dedicato); la tecnologia hardware e software dedicata all’esecuzione del servizio 
(tecnologia di funzionamento dei lettori della card che si intendono proporre; software preposto alla 
gestione del servizio); 

 
- all’offerta economica verrà attribuito un massimo di 40,00 punti, così distribuiti: 

• minor ribasso percentuale unico sul costo di ciascun tipo di pasto, come di seguito indicato, che 
verrà erogato prezzo la rete commerciale appositamente organizzata dall’OEA, posto che il 
prezzo unitario del tipo di pasto verrà arrotondato in eccesso o in difetto all’intervallo di 0,05 €  
più prossimo. 
Pasto intero in diverse combinazioni €/pasto 7,50 
Pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni €/pasto 5,50 
(Servizio certamente attuabile in quanto già in uso presso l’Università di Brescia) 

Attese le modalità di erogazione del servizio praticate dal CIDiS, senza alcuna distinzione in base all’Università 
di iscrizione, il valore dell’appalto, basato su una stima dei pasti (interi e/o ridotti) che verranno erogati dagli 
esercizi convenzionati, è calcolato in base ad una stima dei flussi potenziali, in base ai dati riferiti all’anno 2015 
per i locali attualmente localizzati in zone poste nelle vicinanze dell’Università o di Residenza gestite dalla stessa. 
L’importo unitario è quello utilizzato nella recente procedura per l’assegnazione dei servizi di ristorazione 
d’Ateneo in concessione. 
L’importo a base d’appalto annuo si stima in euro 268.300,00, oltre oneri di legge, il giro d’affari annuo. 
 
Nelle more di esecuzione della procedura, al fine unico di garantire la prosecuzione del servizio a favore degli 
studenti beneficiari di tale provvidenza, si renderà necessario protrarre il rapporto contrattuale con l’attuale società 
che eroga il servizio, ditta Edenred S.p.a. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.18, fino al 30.6.2017 per un 
importo presunto di € 134.150,00. 
 
La Commissione infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio, ha espresso nella seduta del giorno 
15/12/2016 il proprio parere favorevole. 
 
Tutto ciò premesso si chiede a questo Consiglio di Amministrazione di voler approvare: 
1 - L’espletamento della procedura di gara di cui al presente provvedimento, secondo i criteri, le modalità e alle 
condizioni sopra descritti. 
 
La proroga del rapporto contrattuale con l’attuale società che eroga il servizio, ditta Edenred, fino al 30.6.2017, 
per un importo presunto di € 134.150,00, 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). 
 
Si riporta, qui di seguito, il riassunto del piano economico connesso alla procedura: 
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Descrizione Importo complessivo Dati bilancio 

Servizi in appalto. 
€ 804.900,00 
(oltre IVA); 

COAN CA. C. 02.02.01  

Contributo a carico della S.A. da versare 
all’ANAC  

(Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015) 

€ 375,00 
(IVA non applicabile)  

 
Il Direttore Generale Vicario, Dott. Marco Cavallotti, ha visto la pratica. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare l’espletamento della procedura di gara di cui al presente provvedimento, secondo i 
criteri, le modalità e alle condizioni sopra descritti. 
 
La proroga del rapporto contrattuale con l’attuale società che eroga il servizio, ditta Edenred, fino al 30.6.2017, 
per un importo presunto di € 134.150,00, 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). 
 
Si riporta, qui di seguito, il riassunto del piano economico connesso alla procedura: 
 

Descrizione Importo complessivo Dati bilancio 

Servizi in appalto. 
€ 804.900,00 
(oltre IVA); 

COAN CA. C. 02.02.01  

Contributo a carico della S.A. da versare 
all’ANAC  

(Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015) 

€ 375,00 
(IVA non applicabile)  

 
***  

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

  


