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Il Direttore generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai 

sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia; 

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18: “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione 

universitaria e dell’alta formazione”;

Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto l’art.  18  del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell’Adisu  Puglia,  approvato  dalla 

Giunta Regionale con atto n. 317/2010;

Premesso che nella sede territoriale di Lecce, a fronte della richiesta di posti alloggi da parte degli studenti, 

non vi è la disponibilità di altrettanti posti nei collegi Adisu;  

Ravvisata la necessità indifferibile di garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento il 

posto letto e gli altri servizi erogati dall’Adisu Puglia a coloro i quali, in virtù del loro collocamento nelle  

graduatorie di merito, non è consentito l’accesso ai collegi della sede territoriale di Lecce;

Ravvisata la necessità, nella prospettiva di un costante miglioramento dell’erogazione delle prestazioni e 

dei  servizi  in  favore degli  studenti  universitari  ed in  attesa  di giungere ad una soluzione  definitiva  del 

problema, di offrire una sistemazione abitativa agli studenti iscritti, per l’AA. 2020/2022 ai Corsi di Laurea 

dell’Università del Salento, di tipo simil alberghiero onnicomprensiva, che oltre al posto letto offra anche i  

servizi correlati e adeguati spazi per la didattica, culturali, ricreativi ed eventualmente anche uno spazio da 

adibire a mensa.

Ritenuto  opportuno, pertanto,  procedere  ad  una  indagine  di  mercato  finalizzata  al  ricevimento  di 

manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  all’indagine  pubblica  per  l’individuazione  del  servizio  servizio 

alloggio/alberghiero  onnicomprensivo  dei  servizi  ad  operatori  economici  in  possesso  di  una  struttura 

residenziale-  alberghiera,  con  la  disponibilità  di  n.  100 posti  letto  per  tutta  la  durata  contrattuale,  con 

classificazione minima 3 stelle o similare, avente una distanza non superiore a n. 4 chilometri dalla sede 

della Segreteria dell’Universit  del Salento (sede di Lecce), situata in viale dell'Università 1 c/o Palazzo 

Codacci-  Pisanelli  (distanza  calcolata  attraverso  Google  Maps).  La  struttura  residenziale  cercata  dovrà 

possedere  caratteristiche  qualitative  non  inferiori  ai  parametri  di  cui  al  D.M.  n.  936  del  28/11/2016  - 

“Standard  minimi  dimensionali  e  qualitativi  e  linee  guida  relative  ai  parametri  tecnici  ed  economici 

concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”.

Evidenziato che:
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-  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  potrà  avvenire  mediante  l’inoltro  di  apposita 

domanda,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  alla  presente  Determinazione  sul  portale  regionale 

Empulia;

- gli atti ed il facsimile manifestazione di interesse (modello 1 dell’avviso pubblico in questione) saranno 

resi disponibili,  allo scopo di darne la massima pubblicità e nell’ottica di una maggiore garanzia dei 

principi di trasparenza e concorrenza, sul portale www.adisupuglia.it, nella Sezione Gare e appalti;

- l’avviso pubblico e la correlata presentazione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Adisu Puglia a stipulare un apposito contratto con uno dei soggetti partecipanti alla procedura di 

cui trattasi, restando l’Agenzia pienamente libera di reperire altri soggetti da contattare;

determina

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono riportate:

-  di  approvare  l’allegato  Avviso  Pubblico  e  relativo  “Modello  1”  (modello  per  manifestazione  di 

interesse)  per l’avvio di una indagine di mercato,  da svolgere sulla  piattaforma telematica regionale 

Empulia,  finalizzata  al  ricevimento  di  manifestazioni  di  interesse  per  l’individuazione  di  operatori 

economici  per  l’affidamento  del  servizio  alloggio  di  durata  biennale,  destinato  all’ospitalità  degli 

studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento.

- di disporre la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, nella Sezione Gare e appalti;

di nominare quale Responsabile del procedimento della manifestazione di interesse in oggetto, la dott.ssa 

Angela Labianca;

- di stabilire che dal presente atto non deriva alcun costo a carico dell’Agenzia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 100 del 26/05/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 modello (Nome File: Modello_1.pdf - 
Impronta: 
dea420f541355a50ca4db3a0a3d0bf3c91dda
63f36d51eb9cb8c4178b58f54d7);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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