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Prot. n. 60654 del 24/11/2017 

                          Il Dirigente 
 

Vista  la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università”; 

 

Visti  lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e 

successive modifiche e il Regolamento Generale di Ateneo, D.R. 5/08/2013, n. 28451; 

 

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, l’attivazione delle   

posizioni organizzative e l’attribuzione degli incarichi; 

 

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; 

 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n.  49150 del 22 dicembre 2015; 

 

Visto  in particolare l’art. 54, comma 2 del predetto Regolamento, ai sensi del quale, la 

deliberazione a contrattare è adottata dal sottoscritto Responsabile di questa Struttura 

dirigenziale dell’Amministrazione Centrale, quale Responsabile del predetto Centro di 

Gestione; 

 

Visto  l’art. 55, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, ai sensi del quale è, tra l’altro, di competenza del Responsabile 

del Centro di Gestione l’individuazione della procedura di scelta del contraente; 

 

Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 << codice dei contratti pubblici>>; 

 

Vista   l’impossibilità di servirsi del sistema telematico START per la gestione della procedura 

in parola in quanto, trattandosi di una concessione di servizi ripetibili, non c’è un prezzo 

a base di gara da sottoporre a ribasso, per cui la piattaforma non supporta tale tipologia 

di affidamento; 
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Visto   il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2017, in base al quale gli 

affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali sia 

disposta, tra l’altro, la ripetizione di servizi analoghi, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti di cui al D.lgs. 163/2006;  

 

Ritenuto  quindi opportuno affidare il servizio in parola mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 alla Paolo 

Ardisson S.r.l dal 12 gennaio 2018 all’11 gennaio 2021; 

 

Vista la disponibilità della suddetta Ditta Paolo Ardisson srl, manifestata con nota prot. n. 

60034  del 21.11.2017 in risposta alla nota prot. n. 59316 del 17.11.2017; 

 

Ritenuto opportuno che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e 

art. 10 D.lgs. 163/2006 sia la sottoscritta, Dott.ssa Elena Perini, in possesso di titolo di 

studio e competenze adeguati in relazione ai compiti da svolgere; 

 

Vista la lettera invito ed il suo allegato, uniti a questa disposizione; 

 

 

dispone 

 

Di esperire la procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione del bar presso il 

Nuovo Polo di Chimica sito in via Moruzzi n.3 Loc. San Cataldo, mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 

alla Paolo Ardisson S.r.l. dal 12 gennaio 2018 all’11 gennaio 2021 alle stesse condizioni 

di cui al capitolato speciale d’oneri di cui alla procedura di gara in parola; 

 

Di approvare la lettera invito ed il suo allegato acclusi a questa deliberazione sotto la lett. A). 

 

 

 

 

Pisa,  

 

    Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Elena Perini 

 

 

 

 

 


