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Determinazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

oggetto: Determina di aggiudicazione – procedura aperta per i servizi di catering suddivisa in 5 lotti. 

Lotto 1 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 892340311C. Lotto 2 – Breakfast/coffee break semplice 

e lunch a buffet semplice CIG 8923412887. Lotto 3 – Lunch/dinner a buffet CIG 8923420F1F. Lotto 4 – 

Lunch/dinner seduto CIG 89234339DB. Lotto 5 – Career Fair – Lunch a buffet in piedi CIG 8923453A5C. 

Gara telematica n. 102841. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n. 154 del 29 settembre 2021 con la quale è stata indetta la procedura 

aperta per i servizi di catering suddivisa in 5 lotti. Lotto 1 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 

892340311C. Lotto 2 – Breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice CIG 8923412887. Lotto 3 – 

Lunch/dinner a buffet CIG 8923420F1F. Lotto 4 – Lunch/dinner seduto CIG 89234339DB. Lotto 5 – Career 

Fair – Lunch a buffet in piedi CIG 8923453A5C - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2. 

Preso atto che in data 3 novembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte dei 

Concorrenti. 

Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte suddivise per lotti: 

Lotto 1 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 892340311C 

1. Pirene s.r.l.  

2. Riccardo Mosna Catering Service 

3. Al Belvedere s.r.l. 

Lotto 2 – Breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice CIG 8923412887 

1. Pirene s.r.l.  

2. Riccardo Mosna Catering Service 

3. Al Belvedere s.r.l. 

4. Moresco Group Service s.r.l. 

Lotto 3 – Lunch/dinner a buffet CIG 8923420F1F 
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1. Pirene s.r.l.  

2. Al Belvedere s.r.l. 

3. Riccardo Mosna Catering Service 

4. Moresco Group Service s.r.l. 

Lotto 4 – Lunch/dinner seduto CIG 89234339DB 

1. Pirene s.r.l.  

2. Al Belvedere s.r.l. 

3. Moresco Group Service s.r.l. 

Lotto 5 – Career Fair – Lunch a buffet in piedi CIG 8923453A5C 

1. Pirene s.r.l.  

2. Al Belvedere s.r.l. 

3. Riccardo Mosna Catering Service 

4. Moresco Group Service s.r.l. 

Acquisite le proposte di aggiudicazione predisposte dal sottoscritto in qualità di Responsabile del 

procedimento di gara - Id 26680998 (Lotto 1), 26681075 (Lotto 2), 26681111 (Lotto 3), 26681260 (Lotto 4) e 

26681278 (Lotto 5) - che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;  

Vista tutta la documentazione citata nelle suddette proposte di aggiudicazione e le determinazioni assunte nel 

corso del procedimento; 

Ritenuto di confermare le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata, nonché di poter 

procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

• di aggiudicare il Lotto 1 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 892340311C al Concorrente Pirene s.r.l. 

- P. I.V.A./C.F. 04991070485, per l’importo pari ad Euro 257.998,66 al netto degli oneri per la sicurezza 

da interferenze e da Covid-19 - pari a Euro 8.350,13 - e degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi 
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di legge, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 15,827% sull’importo posto a base di 

gara; 

• che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 1 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 

892340311C potrà essere pari ad Euro 593.396,92 al netto degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e 

contributi di legge e oltre oneri per la sicurezza da interferenza e da Covid-19 così suddiviso: 

o Euro 257.998,66 per il servizio di catering di coffee break/breakfast e aperitivo per la durata di 24 

mesi, oltre a Euro 8.350,13 per oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19; 

o Euro 51.599,73 di modifica in aumento dell’importo contrattuale per il primo biennio di vigenza 

contrattuale per le prestazioni di servizio; 

o  Euro 257.998,66 di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, oltre ad Euro 250,00 per gli 

oneri della sicurezza da interferenze; 

o Euro 25.799,87 di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. 

• di aggiudicare il Lotto 2 – Breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice CIG 8923412887 al 

Concorrente Pirene s.r.l. - P. I.V.A./C.F. 04991070485, per l’importo pari ad Euro 148.298,99 al netto 

degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 - pari a Euro 5.732,45 - e degli oneri I.V.A. e/o 

di altre imposte e contributi di legge, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 30,412% 

sull’importo posto a base di gara; 

• che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 2 – Breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet 

semplice CIG 8923412887 potrà essere pari ad Euro 341.087,67 al netto degli oneri I.V.A. e/o di altre 

imposte e contributi di legge e oltre oneri per la sicurezza da interferenza e da Covid-19 così suddiviso: 

o Euro 148.298,99 per il servizio di catering di breakfast/coffee break semplice e lunch a buffet semplice 

per la durata di 24 mesi, oltre a Euro 5.732,45 per oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-

19; 

o Euro 29.659,80 di modifica in aumento dell’importo contrattuale per il primo biennio di vigenza 

contrattuale per le prestazioni di servizio; 

o  Euro 148.298,99 di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, oltre ad Euro 250,00 per gli 

oneri della sicurezza da interferenze; 
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o Euro 14.829,90 di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. 

• di aggiudicare il Lotto 3 – Lunch/dinner a buffet CIG 8923420F1F al Concorrente Pirene s.r.l. - P. 

I.V.A./C.F. 04991070485, per l’importo pari ad Euro 80.300,14 al netto degli oneri per la sicurezza da 

interferenze e da Covid-19 - pari a Euro 3.631,31 - e degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di 

legge, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 38,290% sull’importo posto a base di 

gara; 

• che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 3 – Lunch/dinner a buffet CIG 8923420F1F potrà 

essere pari ad Euro 184.690,32 al netto degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge e oltre 

oneri per la sicurezza da interferenza e da Covid-19 così suddiviso: 

o Euro 80.300,14 per il servizio di catering di lunch/dinner a buffet per la durata di 24 mesi, oltre a Euro 

3.631,31 per oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19; 

o Euro 16.060,03 di modifica in aumento dell’importo contrattuale per il primo biennio di vigenza 

contrattuale per le prestazioni di servizio; 

o  Euro 80.300,14 di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, oltre ad Euro 250,00 per gli 

oneri della sicurezza da interferenze; 

o Euro 8.030,01 di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. 

• di aggiudicare il Lotto 4 – Lunch/dinner seduto CIG 89234339DB al Concorrente Pirene s.r.l. - P. 

I.V.A./C.F. 04991070485, per l’importo pari ad Euro 72.400,06 al netto degli oneri per la sicurezza da 

interferenze e da Covid-19 - pari a Euro 1.050,83 - e degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di 

legge, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 17,096% sull’importo posto a base di 

gara; 

• che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 4 – Lunch/dinner seduto CIG 89234339DB potrà 

essere pari ad Euro 166.520,15 al netto degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge e oltre 

oneri per la sicurezza da interferenza e da Covid-19   così suddiviso: 

o Euro 72.400,06 per il servizio di catering di lunch/dinner seduto per la durata di 24 mesi, oltre a Euro 

1.050,83 per oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19; 
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o Euro 14.480,01 di modifica in aumento dell’importo contrattuale per il primo biennio di vigenza 

contrattuale per le prestazioni di servizio; 

o  Euro 72.400,06 di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, oltre ad Euro 1.000,00 per gli 

oneri della sicurezza da interferenze; 

o Euro 7.240,01 di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. 

• di aggiudicare il Lotto 5 – Coffee break/breakfast e aperitivo CIG 8923453A5C al Concorrente Pirene s.r.l. 

- P. I.V.A./C.F. 04991070485, per l’importo pari ad Euro 20.999,87 al netto degli oneri per la sicurezza da 

interferenze e da Covid-19 - pari a Euro 1.825,47 - e degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di 

legge, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta del 34,783% sull’importo posto a base di 

gara; 

• che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 5 – Career Fair – Lunch a buffet in piedi CIG 

8923453A5C potrà essere pari ad Euro 48.299,71 al netto degli oneri I.V.A. e/o di altre imposte e 

contributi di legge e oltre oneri per la sicurezza da interferenza e da Covid-19 così suddiviso: 

o Euro 20.999,87 per il servizio di catering per Career Fair – lunch a buffet in piedi per la durata di 24 

mesi, oltre a Euro 1.825,47 per oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19; 

o Euro 4.199,97 di modifica in aumento dell’importo contrattuale per il primo biennio di vigenza 

contrattuale per le prestazioni di servizio; 

o  Euro 20.999,87 di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, oltre ad Euro 200,00 per gli 

oneri della sicurezza da interferenze; 

o Euro 2.099,99 di modifica in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. 

• di subordinare la stipula dei contratti alle verifiche previste dai documenti di gara e dalla normativa in 

materia di appalti pubblici. 

 Il Direttore Generale 

 dott. Alex Pellacani  

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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