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Prot. n. 43480 del 12/07/2018 

 

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

 

Vista: la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”; 

 

Visto: il D.Lgs. n.165 del 30marzo 2001 e s.m.i.; 

Vista: la legge n.240 del 30 dicembre 2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale 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 e integrazioni; 

Visto: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 

D.R. n. 49150 del 22/12/2015; 

Vista: la Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici d’Ateneo 

n.5089 del 23/01/2018; 

Viste: la disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato 

attribuito l’incarico di Dirigente della Direzione Gare Contratti e Logistica alla Dott.ssa 

Elena Perini e la disposizione del Direttore Generale prot. n. 19503 del 19/04/2017 che ha 

disposto l’operatività, dal 20 aprile 2017, della Direzione in parola competente per le 

procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 

Visto: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli articoli 32 e 33; 

Visti: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. n.  49150 del 22 dicembre 2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ 

Università di Pisa n. 177 del 10 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; 

Visto: il provvedimento del Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica, 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, 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); 
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Visto: la lettera di invito alla procedura suddetta prot. n. 24743 del 16/04/2018; 

Visto: il verbale della seduta pubblica del 07/06/2018, il verbale della seduta riservata del 

12/06/2018 e il verbale della seduta pubblica di gara del 21/06/2018, agli atti della Direzione 

Gare, Contratti e Logistica, da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla Fantozzi Srl; 

Visto: il provvedimento prot. n. 39040 del 22/06/2018 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione 

della procedura in parola alla Fantozzi Srl; 

Visto: l’esito positivo della verifica dei requisiti della Fantozzi Srl per la partecipazione alla 

procedura; 

Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, deve essere dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

della procedura di gara in parola alla predetta ditta. 

 

 

DISPONE 

 

Art.1) la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata 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. 

Art.2) di stipulare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, il contratto 

per l’appalto del servizio in parola, entro il termine di sessanta giorni dal presente 

provvedimento. 

 

Il Dirigente della Direzione 

Gare, Contratti e Logistica 

(Dott.ssa Elena Perini) 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 


