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Prot. 32023 del 23/05/2018 
Repertorio n. 732/2018  

 
 

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”; 

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e successive 
modifiche; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 
D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015; 

VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 << Codice dei Contratti Pubblici>>; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 
2016, sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell’Università di Pisa 
con delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della 
revisione del Titolo VIII “Attività negoziale” del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del 
vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se 
non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA: la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il provvedimento prot. n. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha 
conferito alla sottoscritta, Dott.ssa Elena Perini, l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, 
Contratti e Logistica; 

VISTO: il provvedimento della sottoscritta, Prot n. 24176 del 12/04/2018, con il quale è stato 
autorizzato, con riferimento all’affidamento della fornitura, del trasporto, della consegna 
e del montaggio degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale necessari al 
completamento del settore congressuale del complesso immobiliare denominato 
“Benedettine” – Lungarno Sonnino - Pisa –– CUP I59H17000030005, CIG 744829604E -, 
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l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, da effettuarsi sul Sistema Telematico Regionale della Toscana (START); 

VISTO: l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; 

CONSIDERATO: che la Commissione giudicatrice di cui all’ art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è 
pertanto competente soltanto per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, mentre tutti gli adempimenti di carattere amministrativo di cui all’art. 19 
“Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica della documentazione 
amministrativa”, sono di competenza del RUP o di un Seggio di gara; 

RITENUTO OPPORTUNO: nominare un Seggio di gara per provvedere agli adempimenti 
amministrativi di cui sopra, in considerazione di quanto disposto all’art. 60 del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
D.R. 22 dicembre 2015 n. 49501, citato, in base la quale il sottoscritto Responsabile del 
Centro di Gestione ha la competenza per procedere a tale nomina; 

ATTESO: che, in considerazione di quanto disposto dall’ art. 60, del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 dicembre 2015 n. 49150, 
la nomina dei componenti del Seggio di gara spetta alla sottoscritta in quanto Responsabile 
del Centro di Gestione; 

RITENUTO OPPORTUNO: che la nomina del Seggio di gara e la costituzione di detto Seggio 
avvengano dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di Presidente del Seggio di gara al Dott. Gabriele 
Tabacco, Cat. EP, Coordinatore P.O. Servizio Gare e degli Acquisti, in servizio presso la 
Direzione Gare, Contratti e Logistica, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza 
necessari; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di componente del Seggio di gara in oggetto all’Arch. 
Sandro Saccuti, Cat. EP, Coordinatore Po Restauro e Interior Design 1 della Direzione Edilizia 
e Telecomunicazione dell’Università di Pisa, RUP dell’intervento in oggetto, in servizio 
presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa, in possesso dei 
requisiti di competenza ed esperienza necessari; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di componente del Seggio di gara in oggetto al Dott. 
Michele Santoro, Cat. D, P.O. Procedura di gara presso la Direzione Gare, contratti e 
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Logistica dell’Università di Pisa, che svolgerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante, 
in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari; 

RILEVATO: che, comunque, al momento dell’accettazione dell’incarico, i componenti del Seggio di 
gara dovranno dichiarare, in sede di prima riunione del Seggio di gara, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui al paragrafo 3.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
al paragrafo 3.2 e al paragrafo 3.6, lettera b) delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed 
aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018. 

DISPONE 
 

ART. 1 
 

La nomina del Seggio di gara della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura, del trasporto, 
della consegna e del montaggio degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale 
necessari al completamento del settore congressuale del complesso immobiliare denominato 
“Benedettine”, Lungarno Sonnino, Pisa - CUP I59H17000030005, CIG 744829604E”: 
 

- Presidente: Dott. Gabriele Tabacco, Cat. EP, Coordinatore P.O. Servizio Gare e degli Acquisti, 
in servizio presso la Direzione Gare, Contratti e Logistica dell’Università di Pisa 

- Componente: Arch. Sandro Saccuti, Cat. EP, Coordinatore Po Restauro e Interior Design 1 della 
Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa 

- Componente: Dott. Michele Santoro, Cat. D, P.O. Procedura di gara presso la Direzione Gare, 
contratti e Logistica dell’Università di Pisa, che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
ART. 2 

 
Il presente provvedimento entra in vigore all’atto della sua emanazione ed è trasmesso ai soggetti 
interessati. 

 
Il Dirigente della Direzione 
Gare, Contratti e Logistica 

(Dott.ssa Elena Perini) 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 


