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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PRESSO LA MENSA DI 

PORDENONE, IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’ “ISIA ROMA DESIGN” ACCADEMIA DI ROMA 

(Istituzione universitaria facente riferimento all’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

“DISCO”) CON SEDE DEI CORSI A PORDENONE – CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PRASECCO 

TRA 

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (di seguito ARDIS) con sede legale in Trieste, salita 

Monte Valerio n. 3, CF/P.IVA 01241240322, rappresentata dal dott. Pierpaolo Olla, nato a Trieste il 

13.04.1961 nella sua qualità di Direttore Generale, giusta conferimento di incarico disposto con delibera di 

Giunta regionale n. 852 del 12 giugno 2020; 

E 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA (di seguito DISCO) con sede legale in 

Roma, via Cesare de Lollis 24/b, CF/P.IVA 08123891007, rappresentato dal dott. Paolo Cortesini, nato a 

Roma, il 28.08.1961, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta conferimento di incarico disposto con 

delibera del C.d.A. di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019; 

PREMESSO CHE 

- In data 24/10/2018 è stata stipulata Convenzione tra ARDIS e DISCO a definizione della modalità di 

gestione del servizio di ristorazione in favore degli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia 

di Roma con sede in Pordenone-Consorzio universitario di Prasecco, fino al 28 febbraio 2022; 

- per il prosieguo, ARDIS e DISCO hanno concordato l’avvio di una diversa modalità di gestione del 

servizio di ristorazione, in via autonoma ma coordinata; 

- dal 1 marzo 2022 DISCO, pertanto, si avvarrà (tramite affidamento diretto, per 1 anno, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dd. 11 settembre 2020) per il servizio di ristorazione 

in favore degli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia di Roma con sede in Pordenone 

svolto presso la mensa di Pordenone dal medesimo operatore (SODEXO s.p.a.) già contrattualizzato 

da ARDIS per lo svolgimento del medesimo servizio presso la suddetta sede; 

- in ragione del carattere identitario del servizio di ristorazione in questione e del collegamento 

negoziale tra il contratto del servizio di ristorazione tra ARDIS e SODEXO s.p.a. e tra DISCO e 

SODEXO s.p.a., è necessario mantenere una collaborazione ed un coordinamento tra i due Enti, 

ARDIS e DISCO;   

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale, le parti convengono quanto segue: 

ART. 1- OGGETTO E DURATA  

1. Il contenuto del presente Accordo tra ARDIS e DISCO riguarda gli obblighi di collaborazione tra gli 

stessi Enti per la miglior gestione del servizio di ristorazione svolto, tra l’altro, in favore degli studenti 

iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia di Roma con sede in Pordenone presso la mensa del Consorzio 

universitario di Prasecco. 
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2. La durata del presente Accordo è collegata alla durata dei contratti di ARDIS e di DISCO con 

l’operatore SODEXO s.p.a. per la gestione del servizio di ristorazione presso la mensa di Pordenone. 

ART. 2 –  OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE 

1. Fermo restando il generale reciproco obbligo di collaborazione tra ARDIS e DISCO che si traduce, tra 

l’altro, nella reciproca comunicazione di ogni criticità contrattuale che possa riverberarsi sul rapporto 

contrattuale di ciascun Ente con l’operatore SODEXO s.p.a., ARDIS si impegna a: 

- mettere a disposizione degli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia di Roma con sede in 

Pordenone l’APP predisposta per la prenotazione e pagamento dei pasti, abilitandoli al relativo utilizzo 

secondo la fascia reddituale di appartenenza determinata da DISCO; 

- gestire e risolvere ogni eventuale criticità in ordine all’APP e al suo funzionamento, in modo da 

consentire a DISCO la corretta rendicontazione e liquidazione delle fatture all’operatore e sollevando 

DISCO da ogni responsabilità concernente l’APP e suoi eventuali malfunzionamenti; 

- comunicare a DISCO le modifiche contrattuali con SODEXO s.p.a. che possano riverberarsi anche sul 

contratto di DISCO con il medesimo operatore (es. costo dei pasti, durata, proroghe, risoluzione, ecc.); 

- trasmettere a DISCO i corrispettivi giornalieri ed ogni altro dato necessario alla corretta liquidazione 

delle fatture da parte di DISCO direttamente all’operatore economico, nonché provvedere 

all’effettuazione delle verifiche e dei controlli sulla regolare esecuzione del servizio; 

- collaborare con DISCO in ordine alle verifiche per la regolare esecuzione del contratto. 

2. Nel caso di risoluzione, dovuta a qualsiasi causa, del suddetto servizio di ristorazione, o comunque 

nel caso di nuova procedura di affidamento indetta da ARDIS, nella documentazione di gara sarà 

espressamente previsto un articolo dedicato alle modalità di rendicontazione e fatturazione dei pasti 

destinati agli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN Accademia di Roma con sede in Pordenone, fermo 

restando in ogni caso la sottoscrizione tra DISCO e ARDIS di nuova ovvero rinnovata 

Convenzione/Accordo ai fini della miglior gestione del servizio in oggetto. 

3. DISCO si impegna, a sua volta, a collaborare nei confronti di ARDIS e, in particolare, a: 

- trasmettere i dati relativi agli studenti destinatari del servizio, autorizzando ARDIS al relativo 

trattamento, per quanto di propria competenza; 

- comunicare eventuali aggiornamenti in ordine alle fasce reddituali di riferimento ed ogni altro dato 

necessario per la fruizione del servizio da parte degli studenti iscritti all’ISIA ROMA DESIGN sede di 

Pordenone; 

- comunicare i nominativi dei referenti del servizio, cui trasmettere tutti i dati contabili e di altra natura. 
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4. Nell’ottica della massima reciproca collaborazione, nel corso dell’esecuzione del servizio potranno 

essere eventualmente attuate nuove modalità di gestione e collaborazione tra le parti. 

ART. 3 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Si rinvia all’Atto di conferimento del responsabile esterno del trattamento dati allegato alla presente 

Convenzione. 

 

PER ARDIS                                    PER DISCO 

IL DIRETTORE GENERALE     IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Pierpaolo OLLA                        dott. Paolo CORTESINI 
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