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Servizio Gare/MS 

 

Prot. n. 18489 del 20/03/2018 

Il Direttore Generale 

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica e tecnologica ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”; 

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, approvato con D.R. n. 2711 del 27.02.2012 e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con 

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

VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 << Codice dei Contratti Pubblici>>; 

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; 

VISTA: la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il provvedimento del sottoscritto prot. n. 15037 del 05/03/2018, così come parzialmente 

rettificato dal provvedimento prot. n. 16040 del 08/03/2018, con il quale è stato autorizzato 

l’esperimento della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 

b), per l’affidamento alla Oracle Italia srl, del servizio di supporto tecnico Oracle Database 

Enterprise Edition (12 mesi), per un importo complessivo di € 52.924,75 (IVA esclusa); 

VISTA: la lettera di invito prot. n. 16041 del 085/03/2018 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di cui sopra; 

RITENUTO OPPORTUNO: procedere alla nomina di un Seggio di gara; 



 
Sigle: 
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica: Dott.ssa Elena Perini  

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott. Michele Santoro 

 

ATTESO: che, in considerazione di quanto disposto dall’ art. 60, del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 dicembre 2015 n. 

49150, la nomina dei componenti del Seggio di gara spetta al sottoscritto in quanto 

Responsabile del Centro di Gestione; 

RITENUTO OPPORTUNO: che la nomina del Seggio di gara e la costituzione di detto Seggio 

avvengano dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di Presidente del Seggio di gara alla Dott.ssa 

Elena Perini, Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica dell’Università di Pisa, 

in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di componente del Seggio di gara in oggetto al 

Dott. Massimo Rosselli, Cat. D, presso la Direzione Servizi Informatici e Statistici 

dell’Università di Pisa, RUP della procedura in oggetto, in possesso dei requisiti di 

competenza ed esperienza necessari; 

RITENUTO OPPORTUNO: affidare l’incarico di componente del Seggio di gara in oggetto al 

Dott. Michele Santoro, Cat. D, P.O. Procedura di gara presso la Direzione Gare, Contratti e 

Logistica dell’Università di Pisa, che svolgerà anche le funzioni di Segretario 

verbalizzante, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari; 

RILEVATO: che, comunque, al momento dell’accettazione dell’incarico, i componenti del Seggio 

di gara dovranno dichiarare, in sede di prima riunione del Seggio di gara, l’inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al paragrafo 3.1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g), al paragrafo 3.2 e al paragrafo 3.6, lettera b) delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

4 del 10 gennaio 2018; 

DISPONE 

 

ART. 1 

La nomina del Seggio di gara per l’affidamento del servizio di supporto tecnico Oracle Database 

Enterprise Edition (12 mesi), così composto: 

- Presidente: Dott.ssa Elena Perini, Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

dell’Università di Pisa. 

- Componente: Dott. Massimo Rosselli, Cat. D, presso la Direzione Servizi Informatici e 

Statistici dell’Università di Pisa. 

- Componente: Dott. Michele Santoro, Cat. D, P.O. Procedura di gara presso la Direzione Gare, 

contratti e Logistica dell’Università di Pisa, che svolgerà le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 

ART. 2 

Il presente provvedimento entra in vigore all’atto della sua emanazione ed è trasmesso ai soggetti 

interessati. 

Il Direttore Generale 

(Dott. Riccardo Grasso) 


