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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.3/2014 

 

Seduta del 28 marzo 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

  P A AG 

Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

il prof. Francesco Cafarchia X 
 

 

l’avv. Giandomenico Bruni       X 

la dott.ssa Candida Bussoli      X    

il prof. Carmelo Pasimeni       X 

la sig.ra Annamaria Coletto  X  
  

il sig. Marcello Vitale      X 
  

il dott. Giovanni Luchena      X  

il prof. Andrea Di Liddo X 
 

 

il sig. Gaetano Scianatico X 
 

 

la dott.ssa Nunzia Nobile  
 

X 

il sig. Alessandro Tarantino X 
 

 

la sig.ra Maria Rita Lamonaca  X 
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la sig.ra Loredana Basanisi X   

il sig. Claudio Amorese X  
 

la ma. Raffella Ronchi X   

la sig.ra Marta Morelli  X  

il Sig. Antonio Caputo      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri      X   

il Sig. Simeone Stefano   X 

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente dell’Agenzia, 

in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale seduta del 28 febbraio 2014. 

1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2014. 

2. Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, fornitura 

ed installazione di attrezzature presso le mense della Sede territoriale di Lecce. C.I.G: 

5309967363. 

3. Integrazione contratto di sub-comodato con l’Università di Foggia riguardante la residenza 

universitaria “Marcone”: autorizzazione alla sottoscrizione. 

4. Nomina commissione per la definizione dei criteri per il riparto, fra le Sedi territoriali, delle 

risorse vincolate a borse di studio. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• Assegnazione risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie A.A. 2013/2014 di 

cui alla deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2014. 

Il Presidente comunica che, con nota - prot. n. 131 – del 18 marzo 2014, il Direttore generale ha 

invitato i dirigenti delle sedi territoriali e ai funzionari preposti al diritto allo studio a dar seguito allo 
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scorrimento delle graduatorie afferenti agli studenti degli anni successivi e alle matricole, in base agli 

importi, di seguito indicati, risultanti dall’applicazione dei criteri di riparto del Fondo integrativo 

MIUR, approvati dal Consiglio nel 2012 e dalle economie registrate sulle risorse liberate POR, 

erogate all’Agenzia con la deliberazione della Giunta regionale n. 2954/2012: 

 

Tipologia fondo BARI LECCE FOGGIA 

Integrativo MIUR  €        6.245.995,00   €     3.362.733,73   €     599.600,00  

Risorse liberate P.O.R.  €           666.921,50   €        634.900,00   €                    -    

Totale  €        6.912.916,50   €     3.997.633,73   €     599.600,00  

    
Grad. Anni successivi  €        5.184.687,38   €     2.998.225,30   
Grad. Matricole borsa piena  €        1.061.307,63   €        364.508,43   
Ulteriore scorr. Matric. Solo 
quota denaro  €           666.921,50   €        634.900,00   

 

• D.D.G. n. 254 del 10 marzo 2014 (n. 19 del registro di settore). 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con l’atto recante: “Procedura negoziata, di 

durata quadriennale, per l’affidamento del servizio di cassa dell’ADISU Puglia”, ha indetto una 

procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di cassa dell’Agenzia, invitando 

i tre Istituti bancari maggiormente presenti sul territorio pugliese, ovvero il “Banco di Napoli”, le 

banche “Unicredit” e “Monte dei Paschi di Siena”. Con la medesima determinazione il Direttore 

generale ha dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle 

offerte non si discostano in modo sostanziale da quelli previsti nella procedura aperta andata deserta.  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il 

punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti. 

 

• D.D.G. n. 290 del 13 marzo 2014 (n. 20 del registro di settore). 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con l’atto suindicato, recante “Procedura 

negoziata ex art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione del servizio residenziale in 

favore degli studenti dell’ADISU Puglia. Determinazione a contrarre”, ha indetto una procedura 

negoziata, a seguito della pubblicazione sul sito web e su “La Gazzetta del Mezzogiorno” di un avviso 

pubblico per acquisire la manifestazione di interesse dei soggetti eventualmente intenzionati a 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio residenziale in favore degli studenti 

beneficiari delle agevolazioni dell’ADISU Puglia, da espletarsi mediante cottimo fiduciario. 

 Spirati i termini per la presentazione delle domande relative alla procedura in argomento, è 

pervenuta all’Agenzia la sola domanda della società “Campus X”.  
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• Dimissioni consigliere Nicola Martinelli. 

Il Presidente comunica che lo scorso 10 marzo è pervenuta ai nostri uffici una nota del prof. Nicola 

Martinelli, con la quale egli rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, rappresentante 

del Politecnico di Bari, a causa di impegni didattici e scientifici sempre più gravosi che non gli 

consentono più di onorare l’impegno assunto in qualità di componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia. 

Il Presidente informa, altresì, il Consesso che in data 20 marzo u.s., l’Assessore al Diritto allo Studio 

e alla Formazione della Regione Puglia ha trasmesso al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari e, 

per conoscenza, all’Agenzia una nota, con la quale si richiede la designazione di un altro docente del 

Politecnico, in sostituzione del consigliere 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 28 

febbraio 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Amorese, Cafarchia, Tarantino e Valleri, assenti alla seduta del 28 

febbraio scorso. 

 

Punto n. 1). Autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2014. 

Il Presidente rammenta che lo scorso 19 dicembre, con atto n. 52, il Consiglio autorizzò, ai sensi 

dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 18 del 2007, l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia, 

sulla base del bilancio di previsione dell’anno 2013, dando atto, altresì, che l’esercizio provvisorio è 

autorizzato nei limiti di quanto previsto dall’art. 66, comma 4, della L.R. n. 28 del 2001. 

Per quanto concerne l’atto n. 52 suindicato, la ratio della sua adozione risiedeva nella 

constatazione dell’assenza di certezze in ordine ad alcune risorse fondamentali per la gestione 

dell’Agenzia, che non consentiva l’elaborazione di una programmazione coerente degli obiettivi per 

l’anno 2014 e la loro traduzione, in termini di risorse finanziarie, nel bilancio di previsione. Infatti, il 

bilancio della Regione Puglia non era stato ancora approvato e anche lo stanziamento ministeriale – 

ovvero il fondo integrativo vincolato a borse di studio - non era stato ancora suddiviso ed assegnato 

alle Regioni.  

Il Presidente prosegue, rilevando che le predette considerazioni indussero a ritenere opportuno 

proporre l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2014. 
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A tutt’oggi, perdura l’esigenza espressa nella seduta consiliare del 19 dicembre 2013, non 

essendo ancora possibile redigere un bilancio di previsione che rispecchi una programmazione chiara 

e coerente degli obiettivi per l’anno in corso. A tal proposito si sottolinea la circostanza che il DPCM 

con il quale è stato definito il riparto del fondo integrativo tra le regioni e le province autonome, 

destinato a borse di studio, è ancora in attesa della sottoscrizione. 

Pertanto, il Presidente invita il Consesso ad autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio 

dell’Agenzia, fino al prossimo 30 aprile, rammentando che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio 

è prevista da: 

− art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 18 del 2007, che recita: 

“3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione 

entro il 31 dicembre, è autorizzato l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato. 

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 non può intervenire per un periodo superiore a quattro 

mesi.”. 

− L.R. n. 28 del 2001 (che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile della Regione 

Puglia), per la quale si rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 66, comma 4: 

“Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto 

da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato 

sulla base dell’ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni 

unità previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisorio o nei limiti della maggiore spesa 

necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile 

di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.” 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 18 del 2007, l’esercizio 

provvisorio del bilancio dell’Agenzia, sulla base del bilancio di previsione dell’anno 2013, 

fino all’adozione del bilancio 2014 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2014; 

- di dare atto che l’esercizio provvisorio è autorizzato nei limiti di quanto previsto dall’art. 66, 

comma 4, della L.R. n. 28 del 2001; 

- di delegare al dirigente ad interim del Settore Risorse Umane e Finanziarie ogni 

provvedimento consequenziale all’adozione della presente deliberazione. 
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Punto n. 2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione, fornitura ed installazione di attrezzature presso le mense della Sede territoriale di 

Lecce. c.i.g. 5309967363. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria curata dal direttore generale, riferisce al Consiglio di 

quanto segue. 

A seguito della conclusione dei lavori da parte della commissione giudicatrice della procedura 

aperta in argomento, il direttore generale, dopo aver ricevuto gli atti di gara da quest’ultima, ha 

presentato la proposta per l’aggiudicazione definitiva da sottoporre al Consesso nella seduta odierna. 

 Appare opportuno riprendere, brevemente, l’iter dell’intera procedura, dalla fase di avvio alle 

sedute della commissione giudicatrice; nella seconda parte della relazione, invece, saranno contenute 

le motivazioni che inducono a confermare l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il Presidente ritiene utile rammentare che l’aggiudicazione definitiva non è un atto meramente 

confermativo o esecutivo di quanto definito a conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, 

ma è un provvedimento del tutto autonomo e diverso rispetto a quello dell’aggiudicazione 

provvisoria, anche qualora ne recepisca interamente i risultati.  

Si ricorda che il Consiglio di amministrazione, nel corso della seduta del 24 maggio 2013, con 

deliberazione n. 15, ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 

2006, relativa all’affidamento della gestione del servizio di ristorazione per la Sede territoriale di 

Lecce ad unico soggetto contraente, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice degli Appalti. 

Con la Determinazione n. 363 del 5 settembre 2013, n. 53 di Settore, il Direttore generale, - 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1510 del 2 agosto 2013 con la quale è stata approvata 

la decisione assunta dall’ADISU nella citata seduta del 24 maggio 2013 -  provvedeva all’indizione 

della procedura aperta, ex art. 55 del. D.Lgs. 163 del 2006, così come indicato dal Consiglio di 

amministrazione approvando gli atti di gara e con l’indicazione specifica dei servizi, l’importo 

complessivo d’appalto, il sistema di aggiudicazione dell’offerta e dei parametri di valutazione, la 

clausola di applicazione del CCNL di riferimento, oltre alla nomina del Responsabile del 

procedimento nella persona del Dott. Vincenzo Napoliello (funzionario dipendente dell’Agenzia) e 

di Direttore dell’esecuzione contrattuale nella figura del Dirigente della Sede di Lecce, Dott. Luciano 

Tarricone. 
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Con la successiva Determinazione del Direttore generale n. 535 (n. 96 del registro di settore) 

del 19 novembre 2013 è stata nominata la commissione giudicatrice, costituita da n. 3 componenti e 

affiancata, nello svolgimento dei lavori, da un funzionario avente il compito di segretario 

verbalizzante. 

Si ritiene utile evidenziare che, nella costituzione di detta commissione, il Direttore generale 

si è attenuto alle prescrizioni normative contenute nell’art. 84 del Codice degli Appalti.  

Nello specifico, è stato individuato, quale presidente della commissione, l’ing. Antonio Tritto, 

dirigente preposto alla sede territoriale di Bari dell’Agenzia, affiancato dalla dott.ssa Angela Cirillo, 

biologa nutrizionista, estratta a sorte in una rosa di sei nominativi trasmessa dall’Ordine professionale, 

e dall’avv. Cosimo Mastropasqua, in qualità di componenti, avendo espressamente escluso coloro i 

quali, a vario titolo, hanno svolto un’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente 

all’affidamento del servizio in argomento e dall’Avv. Vincenzo Napoliello successivamente sostituito 

dal dott. Vito Perrone, con compito di segretario verbalizzante. 

La predetta commissione, come risulta dai verbali di gara trasmessi dal presidente della 

commissione con nota prot. n. 685 del 7 marzo 2014, si è riunita nove volte e, per ciascuna seduta, 

ha redatto un verbale di gara; le sedute hanno avuto luogo presso la Sede territoriale di Bari. Si 

indicano, di seguito, le date di svolgimento di tali riunioni e le principali operazioni di gara concluse 

in ciascuna di esse. 

Verbale 1^ seduta – 10 dicembre 2013 

Nella seduta introduttiva, il presidente della commissione ha fatto presente che sono pervenuti 

all’Ufficio Protocollo dell’Adisu Puglia – Sede di Bari, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

12 novembre 2013, n. 3 plichi, inviati dalle imprese di cui al seguente elenco: 

N.r Concorrente prot. n. ora data 

1 Compass Group Italia s.p.a. 3685 10.07 11.11.2013 

2 La Cascina Global Service s.r.l. 3706 11.15 12.11.2013 

3 Ladisa S.p.a.  3709 11.51 12.11.2013 

 

Dato atto della corretta presentazione dei tre plichi, pervenuti entro i termini, la commissione 

ha quindi proceduto a disporre l’apertura degli stessi secondo l’ordine progressivo di arrivo e a 

verificare il contenuto degli stessi. 
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La Commissione è passata, quindi, ad esaminare la documentazione presentata dai concorrenti 

e contenuta nella busta A), per verificarne la completezza e la rispondenza alle prescrizioni del 

disciplinare di gara, riscontrandone la regolarità. 

Per ottemperare al disposto dell’art. 48 del Codice dei Contratti, richiamato dall’art. 17 del 

disciplinare di gara, la Commissione ha provveduto ad individuare mediante sorteggio i concorrenti 

ai quali verrà chiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 

dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. Tenuto conto che il numero 

dei concorrenti da individuare è in funzione delle offerte presentate e ammesse, considerato che 

queste sono risultate essere in numero di tre, è stato individuato un solo concorrente, nella  Ladisa 

s.p.a., chiamata a comprovare il possesso dei prescritti requisiti. 

Verbale 2^ seduta – 20 dicembre  2013 

Il Presidente ha fatto presente che la ditta sorteggiata, Ladisa s.p.a., ha provveduto 

all’adempimento richiestole rimettendo un plico acquisito al protocollo dell’Agenzia al n. 4084 

dell’11 dicembre 2013. Dall’esame della documentazione prodotta dalla Ladisa, effettuato dal 

Responsabile del procedimento, è emerso che la ditta ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Si è proceduto, quindi all’apertura ed all’esame delle buste B), contenenti le offerte tecniche 

delle ditte partecipanti.  

La Commissione ha rilevato che nell’offerta tecnica presentata dalla Compass Group Italia 

manca il “Manuale di Tecniche di manipolazione degli alimenti nella fase che precedono la cottura”, 

richiesto a pena di esclusione ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di Gara.  Ha disposto, quindi,  

l’esclusione  della ditta “Compass Group Italia” dal prosieguo della gara.  

La Commissione ha successivamente verificato la corrispondenza della documentazione 

prodotta dalle altre due partecipanti e, ha ammesso al prosieguo della gara la Società “La Cascina 

Global Service S.r.l. e la Società “Ladisa S.p.a.”. 

Verbali 3^ seduta – 14 gennaio 2014  

Nel corso della terza riunione il Presidente ha provveduto a richiamare i criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi con cui ogni commissario è stato chiamato ad 

attribuire il giudizio sintetico secondo la tabella riportata nel disciplinare di gara e riproposta nel 

verbale. 

GIUDIZIO SINTETICO PROPOSTO 

DAL COMMSSARIO 

VALORE DI MERITO 

OTTIMO 1 
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BUONO 0,80 

DISCRETO 0,60 

SUFFICIENTE 0,40 

MEDIOCRE 0,20 

INSUFFICIENTE 0 

 

Nel corso della seduta si è proceduto con l’esame dell’offerta tecnica prodotta dall’impresa 

La Cascina Global Service s.r.l.. ed all’attribuzione dei giudizi e dei relativi valori di merito. 

 

Verbale 4^ seduta – 21 gennaio 2014 

Nella seduta del 21 gennaio 2014 la commissione ha provveduto ad effettuare le valutazioni 

dell’offerta tecnica presentata dalla Ladisa s.p.a. ed all’attribuzione del giudizio sintetico e del 

corrispondente valore di merito. 

 

Verbale 5^ seduta – 22 gennaio 2014 

Nella 5° seduta la Commissione ha provveduto al riepilogo dei lavori eseguiti nelle sedute 

precedenti ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e sub-criteri prestabiliti dal 

Disciplinare di gara.  

Esaurita la fase di controllo e verifica delle operazioni di valutazione delle offerte di tutti i 

concorrenti in gara, la Commissione ha proceduto alla attribuzione del punteggio complessivo 

conseguito da ciascun concorrente, calcolato attraverso le operazioni di cui all’art. 14 del Disciplinare 

di gara. 

I punteggi complessivi, opportunamente riparametrati, sono i seguenti: 

N Concorrente Punteggio   offerta 

tecnica 

riparametrato 

1 LA CASCINA GLOBAL SERVICE 

s.r.l.. 

            54,89 

2 LADISA S.P.A. 60,00 
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Verbale 6^ seduta – 24 gennaio 2013. 

Nella sesta seduta la Commissione ha dato preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti 

alle offerte tecniche e successivamente si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche presentate dai concorrenti in gara ed alla lettura dei ribassi offerti, di seguito riportati: 

N Concorrente Ribasso percentuale 

offerto  

 

Prezzo unitario 

offerto 

 

1 LA 

CASCINA 

GLOBAL 

SERVICE  

7,10% € 6,577 

2 LADISA 

SPA 

12,75% € 6,177 

 

Successivamente, sulla base di quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara in ordine 

ai criteri di valutazione dell’offerta economica, tenuto conto del prezzo offerto, la Commissione ha 

assegnato ad ogni offerta il relativo coefficiente e, successivamente, detto coefficiente è stato 

trasformato in punteggio. 

Si riporta, di seguito, il prospetto dei coefficienti e dei punteggi attribuiti all’offerta 

economica dei concorrenti: 

Eseguita questa operazione, la Commissione ha proceduto a sommare il punteggio assegnato 

all’offerta tecnica con il punteggio assegnato all’offerta economica. 

N Concorrente Prezzo offerto Coefficiente 

assegnato 

all’offerta 

economica 

Punteggio 

assegnato 

all’offerta 

economica 

1 LA CASCINA 

GLOBAL SERVICE 

€ 

6,577 

0,557   

22,280 

2 LADISA SPA € 

6,177 

   

1 

  

40,000 
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Nel sottostante prospetto i risultati: 

N Concorrente Punteggio  

offerta tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

1 LA CASCINA 

GLOBAL SERVICE 

54,89 22,280 77,170 

2 LADISA SPA 60, 00 40,000 100,00 

  

Al termine è stata redatta la seguente graduatoria finale:  

N Concorrente Punteggio complessivo 

1 LADISA S.P.A. 100,00 

2 LA CASCINA GLOBAL SERVICE  77,170 

 

In relazione ai risultati indicati la Commissione ha osservato che, per l’impresa Ladisa, prima 

in graduatoria, essendo sia il punteggio relativo al prezzo sia il punteggio relativo agli altri elementi 

di valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal bando, 

l’offerta è da considerare anomala e, di conseguenza, la Stazione appaltante dovrà valutare la 

congruità della stessa in forza di quanto disposto dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Verbale 7^ seduta – 17 febbraio 2014 

La Commissione si è riunita per procedere all’esame della documentazione prodotta dalla 

ditta Ladisa con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia in data 05/02/2014 al n. 346, contenente le 

giustificazioni richieste. 

La Commissione ha proceduto ad un attento esame delle giustificazioni presentate e 

ritenendo che le stesse non convincono pienamente sul piano della affidabilità dell’offerta, rilevando, 

peraltro, errori matematici nel calcolo delle singole voci che compongono il prezzo del pasto, ha 

manifestato il parere che debbano essere richieste ulteriori spiegazioni sulle stesse voci di costo. 

Verbale 8^ seduta – 4 marzo 2014 

Il Presidente ha aperto la seduta della commissione ricordando che, come deciso nella seduta 

del 17 febbraio 2014, nella quale erano state esaminate le giustificazioni prodotte dalla ditta Ladisa, 
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è stata inoltrata, con nota prot. n. 500 del 18/02/2014, specifica richiesta alla medesima ditta, al fine 

di acquisire ulteriori precisazioni sulla propria offerta e poter valutarne la congruità. 

La ditta Ladisa, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 549 del 24.02.2014, ha 

fornito le dovute precisazioni. 

Alla luce delle giustificazioni presentate dalla ditta Ladisa, integrate dalle precisazioni 

esaminate, la Commissione, dopo ampio dibattito, ha ritenuto l’offerta della ditta Ladisa comunque 

congrua ed affidabile. Pertanto, la Commissione ha  deciso di riunirsi il giorno 7 marzo alle ore 10.00 

per dare conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche di congruità dell’offerta e per procedere 

all’aggiudicazione provvisoria della gara. 

Verbale 9^ seduta – 7 marzo 2014 

La Commissione si è riunita, in seduta pubblica, per procedere alla lettura dei risultati delle 

verifiche di congruità dell’offerta presentata dalla ditta Ladisa S.p.A.; è stata, pertanto, dichiarata 

l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto in favore della ditta Ladisa S.p.A. che ha 

conseguito 60 punti per l’offerta tecnica e 40 punti per l’offerta economica, con un ribasso del 12,75% 

sull’importo a base di gara.  

In relazione all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla commissione giudicatrice di gara, 

il direttore generale ha esaminato i verbali trasmessi e ha verificato la corretta applicazione delle 

disposizioni normative generali e di quelle derivanti dalla lex specialis contenute nel disciplinare di 

gara, proponendo, dunque, al Presidente, di sottoporre l’aggiudicazione definitiva al competente 

Consiglio di amministrazione. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Caputo esprime soddisfazione per il prezzo posto a base d’asta e chiede 

delucidazioni in merito alla data di avvio della gestione del servizio-mensa da parte della ditta 

“Ladisa” spa, aggiudicataria dell’appalto. 

Il Direttore generale afferma che l’effettivo cambio di gestione del servizio di ristorazione 

presso le mense della Sede di Lecce avverrà una volta decorsi i consueti tempi tecnici, necessari per 

la conclusione dell’iter procedurale previsto per la stipula del contratto d’appalto con la ditta 

subentrante. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 
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DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di approvare la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice nel verbale del n. 6 del 24 

gennaio 2014 e di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della 

gestione del servizio di ristorazione,  fornitura ed installazione di attrezzature presso le mense 

della Sede territoriale di Lecce. – contraddistinta dal C.I.G. 5309967363 - alla Ladisa s.p.a., 

con sede legale in Bari alla via G. Lindemann;  

2. di dare atto che tale aggiudicazione, in conformità all’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 

2006, diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’impresa aggiudicataria; 

3. di demandare al direttore generale la formalizzazione dell’intervenuta efficacia di cui al punto 

precedente e ogni altro adempimento consequenziale al presente atto. 

 

Punto n. 3) Integrazione contratto di sub – comodato con l’Università di Foggia riguardante 

la residenza universitaria “Marcone”: autorizzazione alla sottoscrizione. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore Generale, riferisce quanto 

segue. 

Questo consesso, in data 27 settembre 2013, approvò il testo del contratto di comodato con 

l’Università degli Studi di Foggia per la concessione della residenza “Maria Cristina di Savoia”, di 

seguito intitolata “Marcone”, sita in Foggia, alla Via Guglielmi. 

L’Università, da parte sua, approvò, con deliberazione del proprio Consiglio di 

Amministrazione resa nella seduta del 29 ottobre 2013, il testo del sub - comodato, con impegno alla 

stipula del contratto stesso. 

Ad oggi, tuttavia, il contratto di sub - comodato non è stato stipulato, tenuto conto che l’Ateneo 

foggiano non ha ancora provveduto all’accatastamento della stuttura ed alla successiva richiesta di 

agibilità al Comune. 

Occorre però tener presente che la nostra Agenzia ha necessità di procedere alla presa in 

consegna dell’immobile, considerato che devono essere effettuati i lavori di cablaggio attivo della 

struttura, di connessione alla rete internet, di fornitura ed installazione di centralini telefonici e di un 

impianto di videosorveglianza integrativo di quello esistente. 

Si precisa che questi interventi non sono a carico dell’Università di Foggia, atteso che gli stessi 

non erano stati contemplati nel progetto appaltato e per il quale l’Ateneo ottenne il cofinanziamento 

dal MIUR. 
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Si fa presente, infine, che il testo del comodato già approvato da questo Consiglio, rispetto al 

testo approvato dall’Università di Foggia, non contiene il riferimento di cui all’art. 2, ovvero che 

l’intero immobile viene consegnato completo degli arredi (Allegati 2 e 3 al contratto) con riferimento 

alla cucina ed alle stanze destinate agli studenti. 

E’ necessario, pertanto, procedere alla formalizzazione delle predette integrazioni e 

all’autorizzazione al direttore generale alla sottoscrizione del contratto e alla presa in consegna, 

condizionata al perfezionamento degli adempimenti su richiamati, da parte dell’Università di Foggia. 

Nel rinviare all’allegato A alla presente relazione, contenente, in grassetto, l’integrazione del 

testo rispetto a quello approvato nella seduta consiliare dello scorso mese di settembre, il Presidente 

apre la discussione sull’argomento. 

Il consigliere Cafarchia sostiene che il testo del contratto approvato lo scorso settembre è 

manchevole di un elemento fondamentale ai fini della sottoscrizione dello stesso, quale l’Attestato di 

Prestazione Energetica (APE), previsto dal decreto legge n. 63 del 2013. 

Il consigliere Di Liddo ringrazia il Presidente per aver sottoposto all’attenzione del 

Consiglio, in data odierna, la suddetta integrazione al testo del contratto in argomento, nelle more 

del completamento delle procedure di accatastamento, indispensabili ai fini della stipula dello stesso.  

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

in ragione di quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

1. di approvare il testo contrattuale del sub – comodato, allegato alla presente, già adottato nella 

seduta del 27 settembre 2013, nella formulazione oggi modificata, prevedendo all’art.2 che 

l’immobile viene consegnato completo degli arredi (Allegati 2 e 3 al contratto);   

2. di autorizzare il Direttore Generale alla presa in consegna dell’immobile ed alla sottoscrizione 

del sub - comodato, previa stipula di un verbale di consegna in contraddittorio con l’Università 

degli Studi di Foggia, con il quale l’Adisu prende in consegna l’immobile e l’Università si 

impegna, pena la risoluzione contrattuale, al completamento della procedura di 

accatastamento ed alla presentazione della richiesta di agibilità della struttura, entro e non 

oltre il 30 giugno 2014; 

3. di demandare al Direttore generale ogni altro adempimento consequenziale alla presente 

deliberazione. 
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Punto n. 4) Nomina commissione per la definizione dei criteri per il riparto, fra le Sedi 

territoriali, delle risorse vincolate a borse di studio. 

Il Presidente rammenta ai consiglieri che con atto n. 6 del 24 febbraio 2012, recante: “Adozione 

dei criteri per il riparto, fra le sedi territoriali, delle risorse vincolate a borse di studio. 

Determinazioni”, il Consiglio stabilì di accogliere in toto le proposte formulate dalla Commissione 

bilancio e risorse finanziarie, che si possono sintetizzare come segue: 

1. ripartizione del fondo MIUR da erogare nella misura del 30% in proporzione all’importo 

medio della borsa di studio relativa al precedente anno accademico e il 70% in proporzione al 

numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno 

accademico in corso (con l’esclusione degli iscritti alle scuole di specializzazione,  ai corsi di 

dottorato di ricerca e ai Conservatori); 

2. ripartizione dei fondi stanziati dalla Regione Puglia, in base al seguente criterio di gradualità: 

− il primo anno accademico: erogazione dei fondi al 50% in base al numero degli idonei e degli 

iscritti e al 50% in base al rapporto tra idonei ed iscritti;  

− il secondo anno accademico: erogazione dei fondi al 25% in base al numero degli idonei e 

degli iscritti e al 75% in base al rapporto tra idonei ed iscritti; 

− il terzo anno accademico: erogazione dei fondi solo in base al rapporto tra idonei ed iscritti, 

da considerare il criterio di applicazione definitivamente valido per gli anni a venire. 

La Commissione concluse i lavori, stabilendo che, a partire dal primo anno di adozione di tale 

modello di riparto, sarebbe stata sua cura monitorare l’andamento delle prime fasi di applicazione dei 

criteri suesposti, vagliandone l’efficacia in base al differente fabbisogno di borse di studio della 

popolazione studentesca che fa capo alle Sedi territoriali dell’Agenzia. Inoltre, particolare attenzione 

sarebbe stata dedicata alle risultanze dell’applicazione del criterio di ripartizione fondato sul rapporto 

tra “idonei” ed “iscritti”. 

Il Presidente prosegue osservando che, oramai sono trascorsi due anni dall’adozione dei precitati 

criteri e il Consiglio, nel mentre, ha visto, nel proprio seno, l’avvicendarsi di nuovi membri in 

rappresentanza della componente studentesca o di altre istituzioni, che potrebbero dare un apporto 

proficuo all’individuazione di criteri diversi per il predetto riparto. Infatti, nel corso della discussione 

consiliare del 28 febbraio scorso alcuni consiglieri hanno rappresentato la necessità di riesaminare i 

criteri individuati il 24 febbraio 2012, poiché li ritengono inadeguati a garantire una situazione di 

equità in relazione alla percentuale di soddisfacimento tra le varie sedi dell’Agenzia. 

Il Presidente, a tal fine, poiché la discussione relativa al suddetto argomento si è conclusa, lo 

scorso 28 febbraio, con la decisione del Consiglio di nominare una commissione ad hoc preposta al 
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riesame dei criteri per il riparto delle risorse vincolate a borse di studio, rivenienti dal fondo 

integrativo del MIUR e dalla Regione Puglia, suggerisce di individuare sei soggetti in qualità di 

componenti dell’istituenda commissione, proponendo se stesso con funzioni di coordinatore. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento, precisando 

che sarebbe auspicabile individuare i componenti della costituenda commissione secondo il seguente 

schema: un rappresentante della Regione, due studenti e un docente. 

Il consigliere Caputo riferisce che la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio è concorde 

nel proporre all’interno della costituenda commissione una figura studentesca per ogni sede 

territoriale dell’Agenzia, in modo tale che sia garantita, in toto, la rappresentanza dei comuni 

pugliesi sedi universitarie. 

Il consigliere Amorese rammenta che anche nel 2012 il Consiglio, in occasione della costituzione 

di una commissione per la definizione dei criteri per il riparto, tra le sedi dell’Agenzia, delle risorse 

vincolate a borse di studio, ha seguito l’orientamento volto ad assicurare la piena rappresentanza 

studentesca del territorio pugliese. Pertanto, egli propone la nomina di tre studenti consiglieri 

all’interno dell’istituenda commissione. 

Il consigliere Di Liddo suggerisce, quali soluzioni alternative, un numero pari dei componenti 

dell’istituenda commissione, caso in cui prevarrebbe il voto del Presidente, oppure la nomina di due 

rappresentanti docenti, sì da attribuire alla stessa un numero dispari di componenti. 

Il consigliere Amorese suggerisce di nominare un consigliere studente che svolga le funzioni di 

supplente. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di costituire una commissione ad hoc, composta da sei membri, preposta al riesame e 

perfezionamento dei criteri di assegnazione delle risorse rivenienti dal fondo integrativo del 

Miur e dalla Regione Puglia; 

2. di individuare i seguenti consiglieri in qualità di componenti della commissione de qua, 

nominando, al contempo, il Presidente dell’Agenzia quale coordinatore della stessa: 

• Gaetano Scianatico; 

• Antonio Caputo; 

• Claudio Amorese; 
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• Francesco Cafarchia; 

• Andrea Di Liddo; 

3.  di nominare il consigliere Alessandro Tarantino, in qualità di supplente della componente 

studentesca;  

4.  di stabilire che in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente; 

5. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 
Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.00, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino               prof. Carlo De Santis 
  

 


