
UNIVERSITA’ DI PISA 

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I. 1) Denominazione e indirizzi 

Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 all’attenzione di: 

Direzione Gare, Contratti e Logistica, Dott.ssa Giulia Appendino, 

56100 Pisa, ITALIA, Tel. + 39  0502212308. 

Posta elettronica: gare@unipi.it Fax: 39 0502212392 Indirizzi 

internet: Indirizzo principale (URL): www.unipi.it 

Indirizzo del profilo di committente: 

http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi. Codice NUTS: ITI17. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto 

pubblico.  

I.5) Principali settori di attività Istruzione 

SEZIONE II: Oggetto 

II. 1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di produzione e 

consegna dei diplomi di conseguimento dei vari titoli di studio 

rilasciati dall’Università di Pisa per il triennio 2017 – 2019 

II.1.2) Codice CPV principale: CPV 79823000. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di produzione e 

consegna dei diplomi di conseguimento dei vari titoli di studio 

rilasciati dall’Università di Pisa per il triennio 2017 – 2019. CIG: 

mailto:gare@unipi.it
http://www.unipi.it/
http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi


708145163A. 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no  

II.1.7) Valore totale dell’ appalto (IVA esclusa) 

Valuta: Euro 499.600,00 oltre IVA 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT 

Luogo principale di esecuzione: Pisa 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di 

produzione e consegna dei diplomi di conseguimento dei vari titoli 

di studio rilasciati dall’Università di Pisa per il triennio 2017 – 2019. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 

Opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’ appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no. 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza 

previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea nei casi elencati di seguito  

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da 



un determinato operatore economico per una delle seguenti 

ragioni: la concorrenza è assente per motivi tecnici 

Spiegazione: La concorrenza è assente per motivi tecnici. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.  

SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 

Contratto d’ appalto n.: prot. n. 50329 del 05 ottobre 2017.  

Denominazione: Affidamento del servizio di produzione e 

consegna dei diplomi di conseguimento dei vari titoli di studio 

rilasciati dall’Università di Pisa per il triennio 2017 – 2019 

Un contratto d’ appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1.) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/10/2017 

V.2.2.) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 

1. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati 

membri dell’ UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti 

provenienti da Stati non membri dell’ UE: 0 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 

economici: no. 

V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Scriptorium Decore Srl, 

Castelfidardo, via Volpi n. 24, cap 60022, Ancona Italia codice 

NUTS: ITI 

Il contraente è una PMI: sì. 



V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’ appalto (Iva 

esclusa): Valore totale del contratto d’ appalto/del lotto: 499.600,00 

EUR 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

1) E’ stata indicata come data di conclusione del contratto la data 

della lettera di accettazione del contratto. 

2) Il provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace è del 19 

settembre 2017 (prot. n. 46616). 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, ITALIA. 

VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 

16/10/2017. 

Il Dirigente della Direzione Servizi per la Didattica e 

l’Internazionalizzazione  

f.to (Dott. Riccardo Grasso) 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V 

Serie Speciale n. 128 del 6 novembre 2017. 

Pubblicato sul profilo del committente il 7 novembre 2017. 

 


