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Servizio Gare/GT/MS 

 
Prot. n. 15037 del 05/03/2018 

Il Direttore Generale 
 

Visto: lo Statuto dell’Università di Pisa; 
 
Visto: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 22 

dicembre 2015 n. 41950, non incompatibile, nelle parti sotto citate, con il D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
Visto: in particolare, l’art. 54, comma 2, del predetto Regolamento, 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 è in ogni caso di competenza 

dei Responsabili dei Centri di gestione 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; 

 
Visto: il Dlgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Vista: la disposizione n. 4950 del 22/01/2018 con la quale il dott. Massimo Rosselli è nominato RUP, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’affidamento dei servizi di 
competenza del suo ruolo di Po Gestione Database; 

 
Considerata: l’esigenza di provvedere all’acquisto di servizi di supporto tecnico Oracle Database 

Enterprise Edition della durata di 12 mesi; 
 
Vista: la dichiarazione di unicità tecnologica ed esclusività presentata alla Direzione Servizi Informatici e 

Statistici dalla Oracle Italia srl, con sede in Viale Fulvio Testi n. 136, 20092 Torino, ed allegata alla 
presente; 

 
Visti: i risultati dell’indagine di mercato condotta dalla Direzione Gare, Contratti e Logistica (Avviso per 

la verifica unicità del fornitore prot. n. 8834 del 06/02/2018), da cui risulta che l’unica Società in 
grado di fornire l’attrezzatura sopra citata è la Oracle Italia srl, con sede in Viale Fulvio Testi n. 
136, 20092 Torino; 

 
Visto: il preventivo presentato dalla Oracle Italia srl in data 12/01/2018 n. RL_Global_v090117, per un 

importo di € 49.690,53 oltre IVA; 
 
Ritenuto: pertanto, che sussistano i presupposti per esperire, ai fini della scelta del contraente per 

l’acquisto sopra citato, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 
prevista dall’art 63, comma 2, lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto il servizio fornito 
dalla Società in oggetto è dotata di caratteristiche di unicità o comunque uniche quando presenti 
sul medesimo servizio; 
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Ritenuto: di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Accertato: che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura della strumentazione in questione, 

e che la predetta strumentazione è acquisibile tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana - START; 

 
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 
all’affidamento dei servizi tecnici in parola; 

 
Visto: il provvedimento direttoriale 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 sentito il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica, individuare come Buyer 

per la presente procedura di gara sul sistema START il Dott. Michele Santoro; 
 
Visti: la relazione tecnica del RUP e il foglio di condizioni; 
 
Visto: il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 429 del 22/12/2017; 
 
Considerato: che è posta a carico del Direzione Servizi Informatici e Statistici, altresì la somma di € 30,00 

per il contributo della stazione appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi 
dell’art 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n 266 e della delibera ANAC n. 1300 del 
20/12/2017; 

 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1) 
 

È autorizzata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., da esperire sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START, per 
l’affidamento alla Oracle Italia srl, con sede in Viale Fulvio Testi n. 136, 20092 Torino, del servizio di 
supporto tecnico Oracle Database Enterprise Edition (durata 12 mesi), per l’importo di € 49.690,53 IVA 
esclusa, di cui alla relazione tecnica del RUP e al foglio di condizioni allegati al presente provvedimento. 
 

Art. 2) 
 

I costi previsti per la fornitura (€ 60.622,45 IVA inclusa), nonché il contributo di € 30,00 dovuto dalla 
Direzione Servizi Informatici e Statistici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale stazione 
appaltante, troveranno copertura finanziaria sul seguente progetto: 289999_2018_MANUT.ORDSW NUOVI 
APPLICATIVI. 
 

 
Il Direttore Generale 

(Dott. Riccardo Grasso) 
 

FIRMATA DIGITALMENTE 

 


