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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 88 DEL 12/04/2019 

 

 
 
 
Convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale San 
Bortolo di Vicenza a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea 
della Facoltà di Medicina e della Facoltà di Economia dell’Università di 
Verona presso la sede staccata di Vicenza per il periodo 01.04.2019-
31.03.2022. CIG ZD826AC5E2.  
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2019. 

   
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 ad 

oggetto: “Conferimento temporaneo dell’incarico di Direttore dell’ESU 
di Verona” che attribuisce al medesimo la competenza per la 
sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato 
ad altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
  
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma per 
l’anno 2019”; 

 
 



PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 15 del 12.01.2018 si è provveduto ad affidare il servizio 
di erogazione pasti presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza a favore degli studenti iscritti ai 
corsi della facoltà di Medicina e della facoltà di Economia dell’Università di Verona, sede 
staccata di Vicenza alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, con sede in 36100 
Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, P. IVA 01617650249, per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2018;            

 
PRESO atto che  
            la Regione del Veneto - AZIENDA ZERO con sede legale in Passaggio Gaudenzio n. 1, 

37131 PADOVA C.F. e P.IVA 05018720283 ha indetto con proprio Decreto 62 del 23.12.2016 
la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di Aziende 
Sanitarie del Veneto per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni suddivisa in 6 lotti 
territoriali; 

           con Decreto del Commissario dell’AZIENDA ZERO N. 75 DEL 13.02.2018 è stato aggiudicato 
il servizio di ristorazione sopra descritto alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con 
sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA 01617650249 per tutti i 6 
lotti territoriali; 

           con Deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 30.11.2018 l’AZIENDA U.L.S.S. n. 8 
Berica, con sede in Viale F. Ridolfi 37, 36100 Vicenza, ha preso atto degli esiti della gara 
d’appalto sopra descritta per il lotto n. 5 dell’AULSS 8 Berica, a favore della SERENISSIMA 
RISTORAZIONE SPA con sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA 
01617650249 per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto; 

 
VISTA la nota prot. az. n. 0004987/2018 del 19.12.2018 con la quale questa Amministrazione ha 

richiesto a SERENISSIMA RISTORAZIONE  SPA la disponibilità allo svolgimento del servizio 
di ristorazione presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza a favore degli studenti iscritti ai corsi 
di Laurea della Facoltà di Medicina e di Economia dell’Università di Verona, sede staccata di 
Vicenza; 

 
VISTA la nota prot. az. n. 0005113/2018 del 28.12.2018 con la quale la SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA conferma la disponibilità allo svolgimento del servizio in oggetto; 
 
VISTO che l’art. 26 comma 1 della L.R. 7 aprile 1998 n. 8 rubricato “Servizio ristorazione” prevede 

che “il servizio di ristorazione è gestito dall’Azienda direttamente o mediante appalto o con 
convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di 
controllo sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze 
della domanda”; 

 
VISTO il Decreto del direttore n. 62 del 20.03.2019 con il quale è stato affidato il servizio di ristorazione 

in oggetto alla SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA nelle more della stipula della 
convenzione in parola, per il periodo 01.01.2019-31.03.2019; 

 
RITENUTO di stipulare apposita convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale S. 

Bortolo di Vicenza a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di medicina ed 
Economia dell’Università di Verona presso la sede staccata di Vicenza per il periodo 
01.04.2019-31.03.2022, allegata quale parte integrante del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per affidamenti di importi interiore a € 40.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori 
economici; 

• ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai         
€ 40.000,00 non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 

 



RITENUTO di affidare il servizio di erogazione pasti presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza a favore 
degli studenti iscritti ai corsi della facoltà di Medicina e di Economi dell’Università di Verona, 
sede staccata di Vicenza alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, con sede in 36100 
Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, P. IVA 01617650249, per il periodo 01.04.2019 – 
31.03.2022;  

 
RITENUTO, con l’affidamento in parola, di garantire il regolare funzionamento del servizio 

istituzionale sopra indicato;   
  
RILEVATO che l’affidamento alla medesima ditta è necessario per l’unicità del prodotto da intendersi 

come attuale aggiudicatario del servizio da parte dell’Ente proprietario; 
 
RITENUTO di procedere alla registrazione della spesa per il periodo 01.04.2019-31.03.2022 per 

l’importo di € 37.440,00 IVA compresa; 
 
PRESO ATTO che al capitolo/art 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense convenzionate” non 

vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra 
capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2019, che presentano la dovuta 
disponibilità finanziaria; 

 
CONSIDERATO che a seguito di accertata disponibilità nel capitolo/art. 408/0 “Spese di gestione e 

funzionamento dei servizi” è possibile procedere allo storno di € 9.360,00 a beneficio del 
capitolo/art 703/0 “Manutenzione e funzionamento mense convenzionate” entrambi inseriti 
nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 
2019/2021 -. Anno 2019; 

 
DATO ATTO che la spesa in oggetto prevede una linea temporale oltre il triennio di riferimento del 

bilancio previsionale 2019/2021 e che pertanto è necessario assumere l’obbligazione oltre i 
termini di competenza trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative 
di servizi di cui all’art. 1677 c.c.; 

 
VISTO l’articolo 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 relativo all’approvazione del 

regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta 
nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG); 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di 

Amministrazione Trasparente; 
  
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165”; 

 



VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto                 
allo studio universitario”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del 

Decreto del Presidente del C.d.A. n. 01 del 30/01/2019: 
Approvazione del Piano della Performance 2019 – 2021”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del 

Decreto del Presidente del C.d.A. n. 02 del 30/01/2019: Approvazione del Piano Triennale dei 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2019 – 2021”; 

 
VISTO   il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 

15 del 09.11.2018; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 
 

2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 
2019 così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento; 

 
3. di approvare la convenzione per il servizio di ristorazione presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza 

a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di medicina ed Economia 
dell’Università di Verona presso la sede staccata di Vicenza, di cui all’allegato B) del presente 
provvedimento; 

 
4. di affidare il servizio di erogazione pasti presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza a favore degli 

studenti iscritti ai corsi della facoltà di Medicina e di Economia dell’Università di Verona, sede 
staccata di Vicenza alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A, con sede in 36100 
Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, P. IVA 01617650249, per il periodo 01.04.2019 – 
31.03.2022 e l’importo presunto di € 37.440,00 IVA compresa;  

 
5. di registrare l’impegno di spesa per € 34.320,00 IVA compresa come di seguito indicato: 

 
€ 9.360,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0 
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione 
2019/2021 – anno 2019 che presenta idonee disponibilità; 
 
€ 12.480,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0 
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione 
2019/2021 – anno 2020 che presenta idonee disponibilità; 
 
€ 12.480,00 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 703/0 
“Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate” sul bilancio di previsione 
2019/2021 – anno 2021 che presenta idonee disponibilità; 
 

6. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi 
di cui all’art. 1677 c.c., l’aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi non 
considerati nel bilancio; 

 
7. di dare atto che la registrazione dell’impegno di spesa relativo al servizio per il periodo 

01.01.2022-31.03.2022 pari ad € 3.120,00 verrà assunto con successivo provvedimento nel 
bilancio di previsione di competenza; 



8. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente 
esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 
 

9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue: 
€   9.360,00 entro il 31.12.2019; 

€ 12.480,00 entro il 31.12.2020; 

€ 12.480,00 entro il 31.12.2021; 

 

10. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo; 
 

11. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente ZD826AC5E2; 
 

12. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 
dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i 
modi e i termini previsti; 
 

13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 
 

14. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
FF/ca 
 

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 
                       (Carla Ambra) 
 
                                                                IL DIRETTORE  
         (Francesca Ferigo) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 34.320,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-703/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
aI n. 402/2019 – 138/2020 

115/2021 
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 17/04/2019 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 

 

















Allegato B) Decreto Direttore n. 88 del 12/04/2019 

 

TIMBRO E FIRMA 1 

CONVENZIONE  

Tra 

ESU di Verona Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di 

Verona con sede in Verona Via dell’Artigliere n. 9 cap 37129, Codice 

Fiscale e partita IVA 01527330235 in persona del Direttore dott.ssa 

Francesca Ferigo nata a Verona il 23.02.1970, che interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ESU di Verona…  

e 

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A con sede in Vicenza, Viale della 

Scienza 26/A 36100 Vicenza P. IVA 016117950249 rappresentata dal sig 

Flavio Massimiliano Faggion nato a Valdagno il 23.03.1959 il quale 

interviene in nome e per conto della suddetta società in qualità di 

Amministratore Delegato……………………………………………………….. 

 

PREMESSO CHE 

• con Decreto del Direttore n. 28 del 10.02.2011 è stato approvato il 

“Riordino della modalità di erogazione del servizio di ristorazione presso 

le sedi staccate attivate dall’Università degli studi di Verona”…………..; 

• con il Decreto di cui sopra è stato garantito agli studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Verona che frequentano corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico oltre che nella sede di Verona anche 

presso altre città e località quali San Pietro in Cariano, Legnago, 

Vicenza, Bolzano, Rovereto, Ala e che non possono utilizzare il servizio 

ristorazione attraverso le mense universitarie San Francesco e Le 

Grazie, la possibilità di accedere ad un servizio di ristorazione 

alternativo………………………………………………………………………; 

• per gli studenti iscritti ai corsi di cui sopra l’ESU di Verona non può 

attivare un servizio ristorazione con strutture proprie……………………; 
 



Allegato B) Decreto Direttore n. 88 del 12/04/2019 

 

TIMBRO E FIRMA 2 

• l’ESU di Verona ai sensi dell’art. 26, Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998 può gestire il servizio di ristorazione direttamente o mediante 

appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, 

garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del 

servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze 

della domanda………………………………………………………………..; 

• la Regione del Veneto - AZIENDA ZERO con sede legale in Passaggio 

Gaudenzio n. 1, 37131 PADOVA C.F. e P.IVA 05018720283, ha indetto 

con proprio Decreto 62 del 23.12.2016 la procedura aperta per 

l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di Aziende 

Sanitarie del Veneto per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 

anni suddivisa in 6 lotti territoriali……………………………………………; 

•  con Decreto del Commissario dell’AZIENDA ZERO N. 75 del 

13.02.2018 è stato aggiudicato il servizio di ristorazione sopra descritto 

alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con sede in 36100 

Vicenza, Viale della Scienza n. 26/A, C.F. e P. IVA 01617650249 per 

tutti i 6 lotti territoriali………………………………………………………..; 

• con Deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 30.11.2018 

l’AZIENDA U.L.S.S. n. 8 Berica, con sede in Viale F. Rodolfi 37, 36100 

Vicenza, ha preso atto degli esiti della gara d’appalto sopra descritta 

per il lotto n. 5 dell’AULSS 8 Berica, a favore della SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA con sede in 36100 Vicenza, Viale della Scienza 

n. 26/A, C.F. e P. IVA 01617650249 per un periodo di cinque anni dalla 

data di stipula del contratto…………………………………………………..; 

• con nota prot. az. n. 0004987/2018 del 19.12.2018 questa 

Amministrazione ha richiesto a SERENISSIMA RISTORAZIONE  SPA 

la disponibilità allo svolgimento del servizio di ristorazione presso 

l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza a favore degli studenti iscritti ai corsi di 
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TIMBRO E FIRMA 3 

Laurea della Facoltà di Medicina e di Economia dell’Università di 

Verona, sede staccata di Vicenza…………………………………………..., 

• con nota prot. az. n. 0005113/2018 del 28.12.2018 la SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA conferma la disponibilità allo svolgimento del 

servizio…………………………………………………………………………; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – OGGETTO – L’ESU di Verona affida a SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA presso i locali mensa dell’Ospedale S. Bortolo di 

Vicenza, siti in Via Ridolfi n. 37, Vicenza il servizio di ristorazione a favore 

degli studenti iscritti alle facoltà di Medicina ed Economia, dell’Università di 

Verona, sede staccata di Vicenza………………………….………………..; 

Articolo 2 - DURATA – La presente convenzione avrà durata dal 

01.04.2019 fino al 31.03.2022 con possibilità di ulteriore rinnovo fino alla 

naturale conclusione dell’affidamento effettuato a favore della 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA da parte dell’ULSS 8 BERICA citato 

in premessa. L’ESU potrà recedere in qualsiasi momento dalla 

convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi mediante lettera 

raccomandata R/R. L’ESU si riserva di recedere in toto o parzialmente 

anche qualora ricorrano i presupposti per il contenimento della spesa degli 

Enti ed organismi pubblici non territoriali di cui al D.L. 223 del 04.07.06. 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA potrà recedere dalla convenzione 

mediante lettera raccomandata R/R da inviarsi con almeno tre mesi di 

anticipo…………………………………………………………………………. 

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL PASTO – Le tipologie di pasti da 

fornire sono le seguenti………………………………………………………: 

- pasto intero, fruibile come opzione 1 oppure come opzione 2; 
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TIMBRO E FIRMA 4 

-  pasto ridotto, fruibile come opzione da opzione 1, 2 e 3; 

-  pasto mini, fruibile come da opzione 1, 2, 3 e 4.  

Pasti INTERI 

1) primo (caldo o freddo), secondo (caldo o freddo), contorno (caldo o 

freddo), frutta o dessert, pane o grissini, una bevanda; 

2) pizza, frutta o dessert, una bevanda;  

Pasti RIDOTTI 

1) primo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), frutta o dessert, pane 

o grissini, una bevanda; 

2) secondo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), frutta o dessert, 

pane o grissini, una bevanda; 

3) insalatona, frutta o dessert, pane o grissini, una bevanda. 

PASTI MINI 

1) primo, pane o grissini, una bevanda; 

2) panino composto da un hamburger, una bevanda; 

3) piadina o trancio di pizza, una bevanda; 

4)  insalatona, una bevanda. 

ARTICOLO 4 – APERTURA ALL’UTENZA – SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA si obbliga ad erogare il pasto solo a pranzo per sei 

giorni alla settimana dal lunedì al sabato. L’orario di apertura del servizio 

sarà dalle ore 11,45 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì e dalle 12,00 alle 

ore 15,00 il sabato……………………………………………………………… 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO – 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA…………………………………………: 

• provvede al riconoscimento degli utenti aventi diritto mediante 

identificazione nel terminale cassa. Possono usufruire del servizio 

soltanto gli utenti in possesso del badge di riconoscimento “Carta ESU 

per l’Università”………………………………………………………………; 

• applica la tariffa del pasto come risultante dal terminale di cassa……..; 

• accetta il pagamento del pasto mediante utilizzo terminale POS, 
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TIMBRO E FIRMA 5 

preferibilmente a mezzo di tessera prepagata “Carta ESU per 

l’Università” oppure a mezzo bancomat o contanti………………………. 

• .applica agli studenti sprovvisti della Carta ESU per l’Università, agli 

studenti che presentano la carta ESU illeggibile e/o non funzionante, 

ma che presentino il proprio tesserino universitario, la tariffa più alta 

(C). In caso di mancata presentazione dello stesso, va applicata la 

tariffa “esterni”……………………………………………………………….. 

• applica agli studenti che presentano la Carta ESU priva di credito la 

tariffa rilevata dal terminale cassa accettando il pagamento come 

previsto dal punto 3 (a mezzo bankomat o contanti)…………………….; 

• una volta che è stato accertato dal sistema informatico che lo 

Studente appartiene all'ESU di Verona attraverso l'esibizione del 

tesserino universitario, ma non disponesse della Carta ESU o la 

stessa risultasse priva di credito o illeggibile/non funzionante, 

provvede alla compilazione di un elenco cartaceo indicando nome e 

cognome dello Studente, giorno della prestazione del servizio e 

importo incassato. Detto elenco sarà trasmesso ad ESU di Verona il 

giorno stesso dell’erogazione del servizio all’utente e in via 

riepilogativa entro il mese di riferimento. ……………………………….. 

ARTICOLO -  6 ATTREZZATURE - SERENISSIMA RISTORAZIONE 

SPA per lo svolgimento del servizio nei confronti degli studenti 

dell’Università degli studi di Verona frequentanti la sede staccata di 

Vicenza si dota delle seguenti attrezzature………………………………: 

- n. 1 terminale “Cassa” (personal computer più monitor e tastiera), 

fornito da ESU………………………………………………………….; 

- n. 1 lettore di badge a banda magnetica, fornito da ESU………….;.  

dettagliate nell’allegato foglio inventario sub a) parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione …………………………………. 

- n. 1 POS fornito da Istituto di Credito designato da SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA………………………………………………….. 
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I costi relativi all’installazione del POS, ai relativi canoni mensili e alle 

transazioni effettuate a mezzo POS sono a carico della SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA. Gli interventi di installazione e manutenzione 

sulle attrezzature sopra descritte sono a carico della ditta medesima…. 

L’ESU fornisce la linea ADSL i cui costi rimangono a proprio carico. 

Resta inteso che nulla è dovuto da Serenissima all’ESU per l’utilizzo di 

tale linea………………………………………………………………………. 

L’ESU fornisce il programma per il riconoscimento dell’utente e per 

l’individuazione della tariffa da applicare allo stesso…………………….. 

L’ESU si riserva la facoltà insindacabile di modificare in ogni momento 

le modalità di accesso, le tariffe, i prezzi e la quota a carico degli utenti 

con applicazione immediata, senza possibilità di contestazione alcuna 

da parte della ditta…………………………………………………………….. 

ARTICOLO  7 -  IMPORTO DEL PASTO  

-  Il valore del pasto “intero” viene stabilito in € 5,018 (cinque 

virgolazerodiciotto) IVA esclusa pari ad € 5,22  IVA inclusa. 

- Il valore del pasto “ridotto” è pari ad € 3,9700 (tre virgola 

novemilasettecento ) IVA esclusa pari ad € 4,13 IVA inclusa. 

- Il valore del pasto “mini” è pari ad € 2,9630 (due virgola 

novemilaseicentotrenta) IVA esclusa pari ad € 3,08 IVA inclusa. 

ARTICOLO  8 – PAGAMENTI – SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 

trasmette con fattura elettronica mensile riepilogativa l’elenco dei pasti 

consumati suddivisi per tipologia, inoltre dovrà indicare in detrazione il 

totale degli importi già incassati al netto dell’IVA così che l’importo totale 

della fattura risulterà pari alla differenza tra l’importo dovuto per i pasti 

consumati e il totale incassato…………………………………………………  

L’ESU di Verona provvede al pagamento della fattura a mezzo mandato 

bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura…………….. 

ARTICOLO 9 -  ONERI A CARICO DEL GESTORE  - Il costo del pasto è 

comprensivo di tutti gli oneri quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, 
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quello relativo alla distribuzione dei pasti, alle spese di generi alimentari, 

agli accessori (personale, energia, ecc.), alle assicurazioni, agli affitti etc.  

ARTICOLO 10 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI 

NORMATIVI - SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA si impegna a 

comunicare e documentare ad ESU qualunque variazione intervenga nel 

rapporto contrattuale e che abbia effetto sulla presente Convenzione……. 

Nessuna responsabilità è imputabile all’ESU di Verona per eventuali 

infrazioni commesse dalla SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

nell’esercizio del servizio di ristorazione, né potrà essere rivendicata nei 

suoi confronti alcuna chiamata in solido per pretesi danni o altro derivanti 

dall’attività dalla stessa svolta…………………………………………………. 

ARTICOLO 11 -  OBBLIGHI INFORMATIVI E UTILIZZO DEL LOGO – 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA si impegna………………………….: 

• ad esporre quanto necessario all’espletamento del servizio………..; 

• ad identificare all’interno dei locali, idonei spazi di esposizione delle 

comunicazioni dell’ESU di Verona rivolte agli studenti………………; 

• a riportare l’indicazione “ristorazione convenzionata con ESU di 

Verona”, nei locali destinati alla somministrazione dei pasti……... .. 

L’ESU si impegna a predisporre e a consegnare, presso le mense sopra 

citate, appositi volantini informativi delle modalità di erogazione del servizio 

al fine di rendere edotta l’utenza ed evitare eventuali spiacevoli 

contestazioni alle casse…………………………………………………………. 

ARTICOLO 12 -  ACCESSI E CONTROLLI DELL’ESU - ESU si riserva in 

qualsiasi momento e senza preavviso la facoltà di controllo sugli obblighi 

assunti con la presente convenzione………………………………………….. 

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA ha sottoscritto idonea polizza di 

assicurazione per responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia 

allegata in copia alla presente convenzione, allegato sub b) parte 

integrante e sostanziale del presente atto……………………………………. 
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ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il Foro 

competente è quello di Verona e le spese conseguenti si intendono a 

carico della parte soccombente………………………………………………… 

ARTICOLO 15  - TRATTAMENTO DATI – Vedi allegato sub c)…………… 

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE - Le spese di registrazione della 

presente convenzione sono a totale carico della SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA così come ogni altra spesa di bollo, copia e di ogni 

altra imposta, tassa o contributo……………………………………………….. 

ARTICOLO 17 -  NORMA FINALE -  La presente convenzione impegna fin 

d'ora la ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. Resta inteso tra le 

parti che l'efficacia della stessa, per quanto riguarda l'ESU, si avrà solo 

dopo l'adozione del provvedimento di approvazione da parte degli organi 

competenti e le verifiche positive ai sensi di legge…………………………… 

Letto, approvato e sottoscritto il ______________ 

 

ESU di Verona 

Il Direttore  

Dott.sa Francesca Ferigo  

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dott. Flavio Massimiliano Faggion 

  

 

Allegati: 

sub a) attrezzature di cui all’art. 6 

sub b) polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all’art. 13. 

Sub c) informativa trattamento dati. 
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