
  

Servizio Gare/GT/GA 
 

Sigle:  
La Dirigente Direzione Gare, Contratti e Logistica: Dott.ssa Elena Perini 
Il Responsabile del Settore: Dott. Gabriele Tabacco  
La Responsabile P.O.: Dott.ssa Giulia Appendino 

 
  

Il Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Settore 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; 

 

Vista: la disposizione del Direttore Generale prot. n. 38452 del 20/06/2018, che ha assegnato al 

sottoscritto le funzioni dirigenziali connesse al Settore Telecomunicazione per la Direzione 

Edilizia e Telecomunicazione; 

 
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; 

 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i; 

 

Visto  l’ art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l’ Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità,  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 il proprio provvedimento prot.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 con lettera prot.14234 del 28.02.2018 sono state invitate TELECOM Italia S.p.A., 

INTEROUTE S.p.A. e COTOLO S.r.l. a presentare offerta, 

 

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; 

 

Preso atto che dalla seduta pubblica del Seggio di gara del 23 aprile 2018 risulta che la ditta che ha 

presentato la prima migliore offerta, non anomala, è TELECOM Italia S.p.A.;  

 

Visto, che nella medesima seduta pubblica del 23 aprile 2018 il Seggio di gara ha formalizzato la 

proposta di aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta TELECOM Italia S.p.a.; 

 

Visto il provvedimento del sottoscritto n.28446 del 07.05.2018 con il quale è stato disposto di 

aggiudicare la 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, 

monomodali G652 e/o G655 per un periodo di 15 anni e la successiva assistenza a 

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; 

 

Visti i documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché i documenti relativi alla verifica dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi comprovati dalla Società aggiudicataria;  

 

Vista l’idoneità della documentazione tecnico organizzativa presentata dalla ditta TELECOM Italia 

S.p.A. la quale ha documentato di aver svolto, così come richiesto, almeno una fornitura 

analoga per Enti Pubblici o Privati dell’importo minimo di Euro 100.000,00 oltre I.v.a.; 

 

Rilevato che dalla verifica della predetta documentazione la società TELECOM Italia S.p.A. risulta 

in possesso di tutti i requisiti richiamati da questa procedura di gara; 

 

Preso atto che Telecom S.p.A., con nota protocollata in arrivo da questa Università il giorno 

16.05.2018 al numero 30477, manifestava l’intenzione di “affidare alla società Eco Net le 

attività di posa in opera, comprensiva di tutte le opere e materiali accessori, dei cavi in fibra 

ottica in forza di un contratto continuativo di cooperazione sottoscritto con la società stessa” 

in data antecedente la presentazione dell’offerta e dichiarava che tali attività non si 



configurano come subappalto in quanto rese dalla società Eco Net in favore di TIM secondo 

quanto previsto dall’art.105, comma 3, lett-c-bis) del D. Lgs. n50/2016 e s.m.i.”; 

 

Richiamati la lettera protocollo n. 40994 del 02.7.2018 con la quale questa Università invitava 

Telecom S.p.A. a trasmettere l’originale o copia conforme all’originale del predetto contratto 

continuativo di cooperazione con la citata società Eco Net da cui “risulti con certezza la 

sottoscrizione in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione 

dell’appalto”; il contratto in parola trasmesso da TIM S.p.A. e protocollato in arrivo da questa 

Università il giorno 10.7.2018 al numero 42997; la lettera protocollo n.59858 datata 

24.9.2018 con la quale questa Università, sentita l’Avvocatura dell’Università medesima, 

manifestava a TIM S.p.A. che “allo stato degli atti, non risulta con certezza che il contratto in 

parola sia stato sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della presente procedura 

finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto (art.105, comma 3, lettera c-bis D.Lgs. n. 

50/2016)” e pertanto chiedeva di fornire “documentazione idonea a dimostrare con certezza la 

data apposta sul contratto continuativo di cooperazione con Eco Net da Voi prodotto a questa 

Università” ; la lettera protocollata da questa Università in arrivo il giorno 25.9.2018 al 

numero 60287 con la quale Telecom Italia S.p.A. in riferimento alla richiesta di questa 

Università suindicata con protocollo n.59858 inviava in allegato “proposta di contratto ad 

Econet firmata digitalmente con marca temporale dal nostro ufficio acquisti il 30.12.20152 e 

“PEC di accettazione da parte di Econet firmata digitalmente in data 14.1.2016”.   

 

Accertato che, alla luce della documentazione presentata e delle indagini svolte da questa 

Università, il contratto tra TIM S.p.A. e Eco Net può essere ragionevolmente ritenuto avente 

data anteriore all’indizione della procedura di gara in parola; 

 

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, deve essere dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016; 

 

Richiamato l’art.32, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 in base al quale il termine dilatorio di cui al 

comma 9 non si applica trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art.36, comma 2, 

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

 

D I S P O N E 

 

Art.1) di dichiarare l’efficacia dell’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, monomodali G652 e/o G655 per un periodo di 15 anni e la successiva 

assistenza a 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. 2) di invitare la predetta Società a presentare il piano di manutenzione di cui all’art. 2 del 

capitolato speciale d’appalto, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

efficace, a pena di decadenza dall’aggiudicazione; 

 

 



Art. 3) di chiedere alla Società aggiudicataria stessa la garanzia definitiva sull’importo 

contrattuale prevista nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art.103 del Codice dei contratti 

pubblici a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3; 

 

Art. 4) di stipulare il contratto nei successivi 60 giorni, o nel diverso termine concordato con 

l’operatore economico, una volta riscontrata la regolarità della documentazione presentata 

dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 del presente provvedimento, mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere 

tramite PEC ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;  

 

Art. 4) di pubblicare questo 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. 

 

                                                               Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

 

Il dirigente - Dott. Stefano Suin 

     (firmato digitalmente) 
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