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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 alla Dott.ssa Elena Perini l’incarico di Dirigente della Direzione 
Gare Contratti e Logistica competente per la gestione delle procedure di gara per 
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per importi 
maggiori o uguali a 40.000,00 euro, da svolgersi anche in modalità telematica, 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, l’attivazione 
delle posizioni organizzative e l’attribuzione degli incarichi;  

  
Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. << Codice dei contratti pubblici>>; 
 
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;  

 
Considerato  che è necessario procedere all’acquisizione della fornitura di infrastruttura di 

Storage e successiva manutenzione, per un importo complessivo di euro 
500.000,00 oltre IVA; 

 
Accertato  che  non vi sono convenzioni CONSIP attive o in attivazione per l’acquisto della 

fornitura 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 in parola; 

 

Visto  che l’importo stimato del contratto (base di gara) è pari ad Euro 500.000,00 
oltre IVA nei termini di legge, comprensivo dell’assistenza in garanzia e che la 
stima dei costi della manodopera per la posa in opera della fornitura, compresa 
nel valore dell’appalto è di euro 5.000,00, oltre IVA;  

Rilevato che  per l’espletamento del presente appalto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
– DUVRI  in quanto non risultano rischi da interferenze; 

Ritenuto  opportuno procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da svolgersi sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;  

 
Ritenuto  opportuno procedere all’aggiudicazione della gara in parola, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 
a) del D.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

 
Ritenuto    opportuno  che l’appalto sia costituito da un unico lotto poiché per ragioni 

funzionali né prestazionali non è suddivisibile, in quanto i vari componenti 
oggetto della fornitura garantiscono la funzionalità solo se la fornitura è 
coordinata da parte dello stesso fornitore, altrimenti si ha il rischio di 
malfunzionamenti o di limitazioni di funzionalità per incompatibilità tra prodotti 
di fornitori differenti. Analogamente, la mancata suddivisione in lotti per i servizi 
post vendita è in correlazione con il fatto che questi vengano erogati dallo stesso 
soggetto che ha effettuato la fornitura per la incontrovertibile attribuzione di 
responsabilità nella gestione dei guasti; 

 



  

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

funzionale della fornitura in parola; 
 
Ritenuto necessario apportare al bando tipo ANAC n. 1/2007, le seguenti modifiche:  

1) la circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di 
scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara 
telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo 
del Disciplinare; 

2) le istruzioni per la presentazione della garanzia fideiussoria sono state rese 
conformi agli schemi tipo contenuti nell’<<Allegato A-schemi Tipo>>, al Decreto 
19/01/2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
“Serie generale” n. 83 del 10 aprile 2018; 

3) è stata chiesta la compilazione del DGUE in formato elettronico in conformità 
all’art. 85 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 18 aprile 2018; 

 
Visto  che  il costo per l’acquisto della fornitura e la successiva assistenza per euro 

500.000,00 oltre I.V.A. e il costo per il contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per euro 375,00 graveranno sul Budget economico della 
Direzione Edilizia e Telecomunicazione, Progetto 
359999_2018_SERRA_DATA_CENTER voce Coan 01.01.02.02.02.04 "Altri 
Strumenti e Attrezzature e attrezzature" dell’anno 2018;  

 
Visto che  il costo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 

pari ad euro 10.000,00, ove ne ricorrano le condizioni per il pagamento, graverà 
sulla predetta voce di bilancio; 

 
Preso atto che  le spese per la pubblicazione del bando di gara (GURI), stimate in euro 6.000,00 

compresa IVA, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
all’Università entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, graveranno sulla 
medesima voce Progetto 359999_2018_SERRA_DATA_CENTER voce Coan 
01.01.02.02.02.04 "Altri Strumenti e Attrezzature e attrezzature" dell’anno 2018;  

 
Vista  la documentazione di gara composta come segue:  

1) Il capitolato speciale d’appalto (capitolato descrittivo e prestazionale);  
2) la relazione tecnico illustrativa;  
3) lo schema di contratto redatto in forma pubblico amministrativa; 
4) il bando di gara;  
5) il disciplinare di gara; 
6) Fac simile DGUE (da compilarsi in formato elettronico); 
7) Modello A.1 –dichiarazioni integrative; 
8) Modello A.2.1 (scheda consorziata); 

9) Modello B1 fac simile scheda offerta tecnica elementi qualitativi- 
10) Modello C1 dettaglio economico; 



  

 
 

11) Codice di comportamento dell’Università di Pisa (reperibile sul sito web 
dell’Ateneo); 

 
Ritenuto opportuno che il  RUP sia  il dott. Maurizio Davini, categoria EP, della Direzione Edilizia e 

Telecomunicazione  e che il Buyer per la procedura telematica su START sia la dott.ssa 
Giulia Appendino della Direzione Gare, Contratti e Logistica e in sostituzione, il dott. 
Gabriele Tabacco, Coordinatore della medesima Direzione.. 

 
Dispone 

 
Art. 1) l’autorizzazione all’esperimento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016, da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.  

 
Art. 2) di apportare al bando tipo n. 1 dell’ANAC le seguenti modifiche:  
 

1) la circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di 
scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara 
telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo 
del Disciplinare; 

2) le istruzioni per la presentazione della garanzia fideiussoria sono state rese 
conformi agli schemi tipo contenuti nell’<<Allegato A-schemi Tipo>>, al Decreto 
19/01/2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
“Serie generale” n. 83 del 10 aprile 2018; 

3) è stata chiesta la compilazione del DGUE in formato elettronico in conformità 
all’art. 85 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 18 aprile 2018; 

 
Art. 3) di approvare la documentazione di gara composta come segue:  

1) Il capitolato speciale d’appalto (capitolato descrittivo e prestazionale);  
2) la relazione tecnico illustrativa;  
3) lo schema di contratto redatto in forma pubblico amministrativa; 
4) il bando di gara;  
5) il disciplinare di gara; 
6) Fac simile DGUE (da compilarsi in formato elettronico); 
7) Modello A.1 –dichiarazioni integrative; 
8) Modello A.2.1 (scheda consorziata); 
9) Modello B1 fac simile scheda offerta tecnica elementi qualitativi- 

10) Modello C1 dettaglio economico; 
 



  

 
 

11) Codice di comportamento dell’Università di Pisa (reperibile sul sito web 
dell’Ateneo); 

 
Art. 4) che il costo per l’acquisto della fornitura e la successiva assistenza per euro 500.000,00 

oltre I.V.A. e il costo per il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per euro 
375,00, nonché il costo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D.lgs. n. 50/2016, pari ad euro 10.000,00, ove ne ricorrano le condizioni, graveranno 
sul Budget economico della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, Settore 
Telecomunicazione voce Progetto 359999_2018_SERRA_DATA_CENTER voce Coan 
01.01.02.02.02.04 "Altri Strumenti e Attrezzature e attrezzature" dell’anno 2018;  

 
Art. 5) che le spese per la pubblicazione del bando di gara (GURI), stimate in euro 6.000,00 

compresa IVA, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
all’Università entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, graveranno sul Budget 
economico della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, Settore Telecomunicazione 
Progetto 359999_2018_SERRA_DATA_CENTER voce Coan 1.01.02.02.02.04 "Altri 
Strumenti e Attrezzature e attrezzature" dell’anno 2018;  

 
Art. 6) che il  RUP individuato è il dott. Maurizio Davini, categoria EP, della Direzione Edilizia e 

Telecomunicazione, settore Telecomunicazione 
 
Art. 7) che il Buyer per la procedura telematica su START la dott.ssa Giulia Appendino della 

Direzione Gare, Contratti e Logistica, e in sostituzione, il dott. Gabriele Tabacco, 
Coordinatore della medesima Direzione. 

 
 
Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Settore Telecomunicazione  
Per Il Dirigente 

                    Dott. Maurizio Davini 
   (firmato digitalmente) 
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