
  

Responsabile PO: dott.ssa Giulia Appendino 

Prot.n. 24153 del 12/04/2018 
Pubblicata sul profilo del committente  il 12/04/2018. 
 

 

 

 

 

  

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; 
 
Vista: la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato 

prorogato al Dott. Stefano Suin, fino al 31/05/2019, l’incarico dirigenziale 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…….>>. 

 
Vista  la delibera a contrattare prot. n. 14011 del 27 febbraio 2018, con la quale è stata autorizzata 

la 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, mono-modali G652 e/o G655 per un periodo di 
15 anni e la successiva assistenza di cui alla lettera di invito ed ai suoi documenti allegati, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b);  

 



  

 
 
Visto che con delibera prot.n.12798 del 22 febbraio 2018 è stato approvato l’elenco ditte da invitare 

alla procedura negoziata in parola; 
 
Visto che con nota n. 14234 del 28 febbraio 2018 sono state inviate le lettere invito mediante START 

in data 02 marzo 2018; 
 
Preso atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
 

- TELECOM ITALIA S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri; 
- INTEROUTE S.p.A. con sede a Roma (RM) in Via Cornelia, 498. 

 

Visto il verbale della seduta del Seggio di gara del 28 marzo 2018 agli atti della Direzione Gare, 
Contratti e Logistica, allegato in copia al presente provvedimento, che qui integralmente 
approvo e dal quale, tra l’altro, risulta l’ammissione alle successive fasi di gara dei 
concorrenti Telecom Italia S.p.A. e Interoute S.p.A. così come sopra meglio identificati;  

 
Accertata la regolarità delle operazioni di gara e la legittimità degli atti della procedura di cui alla 

sopra detta seduta del 28 marzo 2018; 
 
Richiamato l’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;  

DISPONGO 
Art. 1) di approvare il verbale della seduta di gara del 28 marzo 2018 agli atti della Direzione Gare, 

Contratti e Logistica, allegato in copia al presente provvedimento; 
 
Art. 2) di approvare l’ammissione alle successive fasi 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 la successiva assistenza dei 
concorrenti di seguito indicati:  

-  TELECOM ITALIA S.p.A.; 

-  INTEROUTE S.p.A..  

 

Art. 3) di ammettere per i predetti motivi alle successive fasi di gara in parola i concorrenti: 
- TELECOM ITALIA S.p.A.; 

- INTEROUTE S.p.A..  

 

Art. 4) di pubblicare il presente provvedimento, entro due giorni dalla sua adozione, 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, il presente provvedimento stesso a tutti i concorrenti, ai sensi 

di quanto previsto dall’ articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 
      Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

                    Dott. Stefano Suin 
    (Firmato digitalmente) 


