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Il Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

 

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; 

 

Visto il provvedimento prot. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al 

dott. Stefano Suin, fino al 31/05/2019 l’incarico dirigenziale per la Direzione Edilizia e 

Telecomunicazione; 

 

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 e s.m. e i. <<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 si è reso necessario procedere all’acquisizione della fornitura in uso esclusivo 

irrevocabile (IRU Indefeasible Right of Use) di n.3 cavi da 96 fibre ottiche spente, mono-

modali G652 e/o G655, per un periodo di 15 anni e della successiva assistenza per un 

importo stimato presunto di Euro 205.000,00 oltre IVA; 

 

Visto in particolare, l’art. 54, comma 2, del predetto Regolamento, 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…….>>. 

 

Visto altresì l’art. 67, 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 

<< tutti i Centri di gestione dell’Ateneo possono procedere agli acquisti di propria competenza, 

singolarmente o in comune, anche attraverso la struttura dell’Amministrazione centrale 

dell’Ateneo delegata a porre in essere le procedure necessarie ai sensi del presente 

regolamento>>.  

 





  

 
 
Visto il provvedimento prot. n. 63044 del 05.12.2017, con il quale sono stati approvati, tra l’altro, 

l’avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), il fac-simile per la presentazione 

della manifestazione di interesse, il Progetto, costituito dal capitolato speciale d’ appalto e 

dallo schema di contratto e dalla relazione tecnico-illustrativa; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n.12798 del 22.02.2018, dal quale, tra l’altro, risulta quanto 

segue: 

             - l’approvazione della relazione del RUP e del Coordinatore del Servizio Gare prot.n. 6280  

datato 26.01. 2018; 

             - l’approvazione dell’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata per la fornitura in 

parola così come risultante dall’allegato A al predetto provvedimento n.12798; 

             

Vista la delibera a contrattare prot. n. 14011 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato autorizzato 

l’esperimento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2106, 

sul sistema START per l’affidamento  della fornitura  in uso esclusivo irrevocabile (IRU, 

Indefeasible Right of Use) di n.3 cavi da 96 fibre ottiche spente, monomodali G652 e/o G655 

per un periodo di 15 anni e la successiva assistenza, di cui alla lettera di invito, al Progetto, 

alla relazione tecnico illustrativa, allo schema di contratto, al Capitolato speciale d’appalto, al 

DGUE, al Modello 2.0 – dichiarazioni art.80 c.5 lett. f-bis e f-ter, al Modello A.2.1 – scheda 

consorziata, al Modello A.2.2 – scheda avvalimento art.89, al Modello A.2.3 – scheda 

avvalimento art.110, al Modello B.2 dettaglio economico; 

 

Visto che le ditte TELECOM ITALIA S.p.A. e INTEROUTE S.p.A. hanno presentato offerta entro 

i termini prescritti negli atti di gara; 

 

Visto  il provvedimento, prot. n. 24153 del 12 aprile 2018, che ha determinato le ammissioni all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art.80 D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali prescritti 

nel disciplinare di gara, come risultanti dal verbale della seduta pubblica di gara del 28 marzo 

2018; pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti entro i due giorni successivi dalla data di adozione del relativo atto, e l’avviso ai 

candidati prot. n. 24547 del 13 aprile 2018, inviato tramite pec in pari data ai concorrenti 

ammessi, come prescritto dall’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la regolarità dei verbali della procedura di gara del 28 marzo 2018 e del 23 aprile 2018 agli atti 

della Direzione Gare, Contratti e Logistica, che integralmente si approvano;  

 

Preso atto che le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata sono indicati nel verbale datato 

23 aprile 2018; 

 

Rilevato che dal verbale della seduta del 23 aprile 2018 risulta che il Seggio di gara ha proposto di 

aggiudicare l’appalto in parola alla società TELECOM ITALIA S.p.A. per l’offerta economica 

presentata di Euro 143.046,950, pari ad un ribasso del 30,221% sull’importo a base di gara;  

 



  

 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 6, il Presidente del Seggio ha ritenuto che nella prima 

migliore offerta presentata, non sussistano elementi specifici di anomalia, poiché, essendo 

TELECOM ITALIA S.p.A., proprietaria delle infrastrutture sulle quali la fornitura di cavi andrà 

posizionata, ha un indubbio vantaggio di costo, che è tale da giustificare la differenza di prezzo 

offerta; 

 

Ritenuto di non dover procedere alla valutazione del costo della manodopera di cui all’art. 95 comma 

10 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non sussistono i presupposti di cui all’art. 97 comma 2 del 

D.lgs. n. 50/2016 né si tratta di offerta che appare, in base ad elementi specifici, anormalmente 

bassa; 

 

Richiamato l’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

DISPONGO 

 

Art. 1) di approvare i verbali della procedura di gara in premessa del 28 marzo 2018 e del 23 aprile 

2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica e allegati in copia a questo 

provvedimento;  

 

Art. 2) di approvare l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in   

uso esclusivo irrevocabile (IRU Indefeasible Right of Use) di n.3 cavi da 96 fibre ottiche 

spente, mono-modali G652 e/o G655, per un periodo di 15 anni e per la successiva assistenza 

alla società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri per 

l’offerta economica presentata di Euro 143.046,950, pari al ribasso del 30,221% sull’importo 

a base di gara; 
 

Art. 3) di aggiudicare la medesima procedura di gara alla società TELECOM ITALIA S.p.A.; 

 

Art. 4) di pubblicare il presente provvedimento, sul profilo di committente, sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 29, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Art. 5) di comunicare mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all’ art. 6 del 

presente provvedimento, il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 76, 

comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

Pisa,  

                                    Il Dirigente della  Direzione Edilizia e Telecomunicazione   

      -Dott. Stefano Suin- 

(firmato digitalmente) 
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