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Prot. n. 19162 del 22/03/2018 

 

Pubblicata sul profilo del committente il 27 marzo 2018 

 

DIREZIONE AREA DI MEDICINA 
 

                    Il Dirigente 

 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle 

università”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 

2012, e successive modifiche; 

 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i. e il regolamento di Ateneo di attuazione della stessa, 

emanato con D.R. n. 28851 del 15.09.2014; 

 

Visto il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con cui 

sono stati affidati alcuni incarichi dirigenziali di Ateneo tra cui, per il 

sottoscritto, l’incarico dirigenziale per la Direzione Area di Medicina;  

 

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; 

 

Considerato che è necessario procedere all’acquisizione della fornitura, 

installazione e posa in opera dell’attrezzatura “Modulo di sintesi per 

produzione di radiofarmaci con tecnologia a cassette in GMP”, per un 

importo stimato presunto di euro 140.000,00 oltre IVA, di cui costi per la 

manodopera per la posa in opera pari ad euro 1.000,00 oltre IVA compresi 

nell’importo stimato; 

 

Visto l’art. 55, comma 1, del predetto Regolamento, secondo cui la delibera a 

contrattare deve in ogni caso contenere: 

a) l’ oggetto del contratto; 
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b) l’ eventuale progetto o capitolato speciale e quant’altro necessario a 

definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; 

 

 

 

Accertato che non vi sono convenzioni CONSIP attive o in attivazione per 

l’acquisto della fornitura e posa in opera in questione; 

 

Visto che l’attuale testo dell’ art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 stabilisce 

che le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 

Considerato che gli obblighi di cui all’ art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 

restano fermi, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016;  

 

Considerato che l’Università di Pisa è registrata sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START) come stazione appaltante e che mediante 

tale sistema telematico è possibile procedere ad acquistare la fornitura e posa 

in opera in parola; 

 

Ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione, procedere all’ acquisizione della 

fornitura e posa in opera in oggetto tramite procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa manifestazione di 

interesse, da svolgersi con almeno cinque operatori economici sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana, se presenti e interessati; 

 

Visto l’ art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l’ ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al predetto 

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici; 

 

Viste  le Linee Guida dell’ ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(che si applicano ove compatibili con il Decreto correttivo al Codice dei 

contratti pubblici di cui al D.lgs. 19.04.2017 n. 57, in attesa della loro 

revisione), recanti “Procedure per l’ affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed in 

particolare i paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 di dette  Linee guida  secondo 



  

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E LOGISTICA 
DIRIGENTE: Dott.ssa Elena Perini  
 

PO: dott.ssa Giulia Appendino 
 
 

3 

 

cui l’ individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura 

negoziata ex art. 36, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 avviene, tra 

l’altro, tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo 

minimo identificabile in quindici giorni;  

 

Visto in particolare l’art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.  49150 

del 22 dicembre 2015, ai sensi del quale <<con esclusione dei contratti di cui 

al comma precedente deliberati dal Consiglio di Amministrazione>>, la 

deliberazione a contrattare <<è adottata dai Responsabili dei Centri di 

gestione nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e 

dai relativi consigli anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione 

annuale….>> ;  

 

Ritenuto che spetti al sottoscritto, in quanto Responsabile del competente Centro di 

Gestione, procedere ad approvare i provvedimenti relativi agli atti di gara; 

 

Richiamata  la delibera prot. n. 64897 del 13.12.2017 con la quale è stata disposta 

la pubblicazione sul profilo di committente, per un periodo di almeno 15 

giorni, dell’avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla presente procedura, del modulo “manifestazione di interesse”, il progetto 

dell’appalto in questione, composto dalla relazione tecnico-illustrativa, dal 

capitolato speciale d’appalto (capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e 

dallo schema di contratto mediante scambio di lettere, allegati al predetto 

provvedimento; con la quale è stata autorizzata, relativamente alla fornitura e 

posa in opera di cui trattasi, la richiesta ai concorrenti, dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale ivi specificati; 

 

Visto  che la data per la scadenza delle manifestazioni di interesse era fissata per il 

giorno 04 gennaio 2018; 

 

Viste  le manifestazioni di interesse presentate entro il termine indicato nel suddetto 

avviso;  

 

Vista la relazione del RUP e del Coordinatore del Servizio Gare, e l’allegato elenco 

delle ditte da invitare alla presente procedura, acclusi al provvedimento prot. 

n. 18564 del 20 marzo 2018; 

 

Precisato che la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate alla presente 

procedura, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e comma 2 del DLgs 50/2016, sul 

profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti sarà omessa fino alla scadenza per la presentazione dell’offerta; 
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Visti il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi 

previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnico illustrativa, 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto mediante 

scambio di lettere, lettera invito, disciplinare di gara e schede allegate 

(DGUE, scheda dichiarazioni integrative, scheda consorziata, scheda 

avvalimento, scheda offerta tecnica, scheda costi della manodopera);  

 
Ritenuto ragionevole ed opportuno, per quanto riguarda la scelta dei requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa di cui all’avviso suddetto, che i concorrenti siano 

in possesso dei requisiti predetti, richiedendo il contratto livelli di capacità 

organizzativa e di struttura aziendale attestabili in base ai seguenti requisiti:  

-aver effettuato almeno n. 3 (tre) forniture analoghe per Enti Pubblici o privati 

nel triennio 2014-2016 inerenti la tipologia di strumentazione oggetto della 

presente procedura;  

-avere un organico medio negli ultimi tre anni almeno pari a 5 (cinque) unità; 

 

Ritenuto opportuno non suddividere l’appalto in lotti in considerazione dell’unitarietà 

funzionale della fornitura e posa in opera in parola; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad individuare il Responsabile Unico del 

Procedimento per l’acquisto della suddetta fornitura e posa in opera, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sottoscritto Dott. Federico Massantini, 

Dirigente, in servizio presso questa Direzione, in possesso di adeguata 

esperienza professionale, di specifica formazione professionale e di adeguato 

titolo di studio; 

 

Considerato che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara e che 

l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio avverrà secondo il 

metodo aggregativo compensatore, in considerazione della semplicità di tale 

metodo, indicato nel disciplinare di gara;  

 

Dato atto che il costo stimato per la fornitura e posa in opera di cui trattasi per € 

140.000,00 oltre IVA, e € 30,00 in favore dell’ANAC, graverà sul Budget 

degli investimenti alla voce di costo 01.01.02.02.02.01 “Attrezzature 

scientifiche” codice progetto “539999_2016_MODULO_DI_SINTESI”, del 

bilancio di Ateneo per l’esercizio 2018 e seguenti; 

 

Dato atto  che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ove ricorrano i presupposti per la loro corresponsione 

graveranno sulla predetta voce di costo e l’accantonamento dovrà essere pari 

ad euro 2.800,00; 

 

Ritenuto opportuno che Buyer per la presente procedura su START sia la Dott.ssa 

Giulia Appendino in servizio presso la Direzione Gare, Contratti e Logistica; 
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Dispone 

Art. 1) di procedere all’acquisizione della fornitura, installazione e posa in opera 

dell’attrezzatura “Modulo di sintesi per produzione di radiofarmaci con 

tecnologia a cassette in GMP”, per un importo stimato presunto di euro 

140.000,00 oltre IVA, di cui costi per la manodopera per la posa in opera 

pari ad euro 1.000,00 oltre IVA compresi nell’importo stimato, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016;  

 

Art. 2) di approvare il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i 

contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione 

tecnico illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di 

contratto mediante scambio di lettere, lettera invito, disciplinare di gara e 

schede allegate (DGUE, scheda dichiarazioni integrative, scheda 

consorziata, scheda avvalimento, scheda offerta tecnica, scheda costi della 

manodopera), tutti allegati al presente provvedimento; 

 

Art. 3) di invitare alla predetta procedura di gara gli operatori economici individuati 

a seguito di manifestazione di interesse ed elencate in allegato al 

provvedimento prot. n. 18564 del 20 marzo 2018; 

 

Art. 4) che il costo stimato per la fornitura e posa in opera di cui trattasi per € 

140.000,00 oltre IVA, e € 30,00 in favore dell’ANAC, gravi sul Budget degli 

investimenti alla voce di costo 01.01.02.02.02.01 “Attrezzature scientifiche” 

codice progetto “539999_2016_MODULO_DI_SINTESI”, del bilancio di 

Ateneo per l’esercizio 2018 e seguenti; 

 

Art. 5) che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ove ricorrano i presupposti per la loro corresponsione 

graveranno sulla predetta voce di Budget e l’accantonamento dovrà essere 

pari ad euro 2.800,00; 

 

Art. 6) che Buyer per la presente procedura su START sia la Dott.ssa Giulia 

Appendino in servizio presso la Direzione Gare, Contratti e Logistica. 

 

 

Pisa,  

 

 

Direzione Area Di Medicina 

f.to 

               Il Dirigente 

              Dott. Federico Massantini 

(firmato digitalmente) 


