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A tutto il Personale Docente

Oggetto: richiamo all’obbligo di adesione agli Accordi Quadro stipulati dall’Ateneo
Come già comunicato in precedenti note, l’Amministrazione, al fine di garantire condizioni di
approvvigionamento di beni e servizi e standard di qualità uniformi per tutte le proprie Strutture, ha
stipulato i seguenti Accordi Quadro:
-

Fornitura di toner e materiale consumabile per stampanti;
Fornitura di apparecchiature informatiche (pc desktop, portatili e workstation);
Fornitura di materiali da laboratorio (prodotti di vetreria, plasticheria e gas tecnici);
Fornitura dei servizi di catering.

L’adesione agli Accordi Quadro in parola costituisce un obbligo per tutti i centri di spesa, alla luce
di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento sull’attività negoziale d’Ateneo, secondo cui
“tutte le strutture dell’Ateneo che costituiscono centri di responsabilità partecipano alla
programmazione e sono tenute ad aderire ai contratti di interesse generale stipulati
dall’Amministrazione, impegnando le relative risorse”.
La mancata adesione ai predetti contratti d’interesse generale, che comporta l’obbligo di
motivazione da parte del Dirigente responsabile della Struttura interessata, è giustificata esclusivamente
in presenza di eccezionali e preponderanti ragioni connesse all’attività caratteristica della struttura
ordinante - e legate, in particolare, all’attività di ricerca - che impongono il necessario l’impiego di
specifiche tipologie di prodotti o servizi, non ricompresi fra quelli previsti nei listini dei vigenti Accordi
Quadro.
Tale obbligo di adesione e la conseguente eccezionalità delle ipotesi di deroga risultano
evidentemente ancora più stringenti con riferimento a quei beni e servizi (come ad esempio, i prodotti
consumabili e i servizi di catering) in relazione ai quali non sussistono particolari elementi di unicità e
infungibilità tali da giustificare il ricorso a operatori economici terzi.
Con particolare riferimento al servizio di catering, l’Ateneo ha sottoscritto con la società Olympia
s.r.l. un Accordo Quadro per la fornitura di quattro diverse tipologie di servizi (coffee break, cocktail &
light lunch, pranzo/cena a buffet, pranzo/cena con servizio ai tavoli), a seguito dell’esperimento di una
procedura ad evidenza pubblica svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
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La selezione della società aggiudicataria è avvenuta ad opera di un’apposita e qualificata
commissione tecnica, che è stata chiamata a valutare la rispondenza dell’offerta ricevuta alle vigenti
normative di settore e alle prescrizioni del capitolato nonché il relativo livello qualitativo.
Sul punto si fa quindi presente che le mancate adesioni all’Accordo Quadro in discorso, da parte
delle diverse Strutture dell’Ateneo, non possono essere giustificate alla luce del mero confronto fra
preventivi di prezzo, prescindendo cioè da ogni valutazione in ordine alla qualità e quantità delle pietanze
fornite e del servizio offerto e in assenza di motivate ragioni che diano conto dell’eccezionalità e delle
caratteristiche di specificità della fornitura o del servizio acquisiti al di fuori dell’Accordo.
Si richiama dunque l’attenzione al rispetto dei vincoli sopra richiamati, anche in considerazione
delle possibili responsabilità contrattuali cui l’Ateneo potrebbe essere esposto in caso di mancato rispetto
degli accordi intercorsi con le proprie controparti in sede di stipula degli Accordi Quadro.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Conte
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