
Sigle: 
Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco 
Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott. Michele Santoro 

 

 

Servizio Gare/GT/MS 
 
 

 
Prot. n. 57088 del 11/09/2018 
 

Il Direttore del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” 
 
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 D.R. prot. 54393 del 03/11/2016 con il quale il Rettore ha nominato il prof Marcello Mele 

Direttore del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi”; 
 
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 ; 
 
Visti il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i, per le parti ancora in vigore, e il Dlgs 81/08 “attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

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

ogni caso contenere: 
a) l’oggetto del contratto; 
b) l’eventuale progetto o capitolato speciale e quant’altro necessario a definire i diritti e gli 

obblighi dei contraenti; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del predetto Regolamento per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità è in ogni caso di competenza dei Responsabili dei Centri di gestione 
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l’individuazione della procedura di scelta del contraente, nonché delle eventuali forme di 
pubblicità e l’individuazione della voce del Bilancio unico di previsione annuale ed 
eventualmente anche del pluriennale su cui imputare il costo o l’investimento; 

 
Considerato che l’Ateneo ha in programma la fornitura di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex demo, 

con meno di 250 ore lavorate, e la contestuale permuta di n. 4 trattori per il Centro di Ricerche 
Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” – importo complessivo stimato dell’intervento Euro 
91.000,00 (IVA esclusa) – CUP I51C180000200055; 

 
Vista la disposizione del sottoscritto prot. n. 1480 del 28/05/2018, con la quale il dott. Antonio Coli, 

dipendente di ruolo dell’Università di Pisa, è stato incaricato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/5016, responsabile unico del procedimento relativo alla fornitura suddetta; 

 
Attesa pertanto la necessità di ricorrere ad operatore esterno in possesso delle competenze 

professionali ed esperienza in merito e avente i requisiti previsti per l’affidamento in oggetto; 
 
Visto il testo dell’art. 1, co. 450, della legge n. 296/2006, e s.m.i., in materia di ricorso da parte di 

talune Pubbliche Amministrazioni al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
di riferimento per lo svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi; 

 
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 e s.m.i.; 
 
Ritenuto opportuno: per ragioni di semplificazione, procedere all’acquisizione della predetta 

fornitura tramite 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 con richiesta 
di invito a n. 5 operatori economici individuati attraverso avviso secondo le Linee Guida 
ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 aggiornate con Delibera 
n. 206 del 01 marzo 2018; 

 
Ritenuto: di non suddividere l’appalto in lotti in considerazione dell’unitarietà funzionale delle 

prestazioni richieste; 
 
Ritenuto: di procedere all’aggiudicazione della gara in parola, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.LGs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 36491 del 11/06/2018, con il quale sono stati approvati 

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, il fac-simile per la presentazione della 
manifestazione di interesse e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 
Ritenuto: di apportare la correzione del punteggio massimo per l’offerta economica indicata nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale a pag. 4 da 20 a 25, come correttamente riportato 
a pag. 3 del medesimo capitolato, trattandosi di mero errore materiale; 

 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 44663 del 17/07/2018, con il quale è stato approvato l’elenco 

delle Ditte da invitare alla procedura negoziata;  
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Ritenute legittime le scelte operate dal RUP; 
 
Vista le Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 429 del 22/12/2017 di approvazione del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio 2018 e Bilancio unico di Ateneo 
pluriennale per il biennio 2019 – 2020 e la Disposizione Direttoriale prot. n.14 del 10/01/2018 
di assegnazione ai responsabili dei centri di gestione delle quote del Budget economico e 
Budget degli investimenti del bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2018; 

 
Accertato che il costo stimato della fornitura in parola, ammontante a presunti € 91.000,00 IVA di 

legge (22%) € 20.020,00 per un totale complessivo lordo presunto di € 111.020,00, a titolo di 
corrispettivo e spese per le prestazioni oggetto dell’affidamento in premessa, oltre al costo di 
€ 30,00 per contribuzione ANAC (L. n. 266/2005, art. 1, co.65 e 67 e deliberazione A.N.AC. 
n. 1300 del 20/12/2017), graveranno sul Bilancio unico annuale per l’esercizio 2018, 
assegnato al Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi”, voce COAN 01.01.02.06.02. 

 
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 24077 del 09.05.2017 di individuazione del responsabile 

E-procurement sulla piattaforma START e dei collaboratori della direzione Gare, Contratti e 
Logistica con funzione di Buyers sulla piattaforma START i quali possono attivare i comandi 
“invia, pubblica, nomina presidente della commissione di gara, aggiudica definitivamente (o 
equivalente)” solo previo atto specifico dirigenziale; 

 
Ritenuto opportuno individuare come Buyer per la presente procedura di gara sul sistema START 

il dott. Michele Santoro della Direzione Gare, Contratti e Logistica; 
 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1) l’autorizzazione all’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi sul Sistema Telematico Regionale della Toscana 
(START), per l’affidamento della fornitura di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex demo, con 
meno di 250 ore lavorate, e la contestuale permuta di n. 4 trattori per il Centro di Ricerche 
Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” – CUP I51C180000200055 - da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, per l’importo a base di gara pari ad € 
91.000,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali. 

 
Art. 2) l’approvazione dei seguenti documenti e modelli allegati al presente provvedimento relativi 

alla procedura di cui all’art. 1: 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
• Schema di contratto 
• Lettera di invito 
• disciplinare di gara e relativi moduli allegati: 
 DGUE; 
 Dichiarazioni Integrative; 
 Scheda Avvalimento; 
 Scheda Consorziata; 
 Dettaglio economico 

 
Art. 3) il costo complessivo presunto per l’acquisto del servizio di cui all’art. 1) di € 91.000,00 IVA 

di legge (22%) € 20.020,00 per un totale complessivo lordo presunto di € 111.020,00, a 
titolo di corrispettivo e spese per le prestazioni oggetto dell’affidamento in premessa, oltre al 
costo di € 30,00 per contribuzione ANAC, è a valere sulla voce COAN 01.01.02.06.02. del 
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Bilancio unico annuale per l’esercizio 2018, assegnato al Centro di Ricerche Agro-Ambientali 
“Enrico Avanzi”. 

 
Art. 4) il Buyer sul sistema START è il dott. Michele Santoro della Direzione Gare, Contratti e 

Logistica. 
 
 

Il Direttore Centro di Ricerche 
Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” 

(Prof. Marcello Mele) 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 


