
Il Dirigente Direzione Gare, Contratti e logistica: Dott.ssa Elena Perini 
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Servizio Gare/GT/VS 

Il Direttore Generale 

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 Decreto Rettorale n. 2711 del 27 

febbraio 2012 e e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità emanato 

con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, 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 di cui al presente articolo “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 Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018 e 

s.m.i.;

Considerato che anche per l’anno accademico 2018/2019 si rende necessario organizzare e gestire 

i concorsi per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, anche 

individuando gli spazi per l’espletamento degli stessi; 

Preso atto del seguente calendario delle prove e del numero di candidati attesi per l’ammissione 

ai suddetti corsi di studio: 
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Scienze motorie 3 settembre 2018  600 

Medicina e chirurgia + Odontoiatria e protesi 

dentaria 
4 settembre 2018 1.800 

Medicina veterinaria 5 settembre 2018 600 

Scienze biologiche + Biotecnologie 7 settembre 2018 1.000 

Scienze e tecniche di psicologia clinica e della 

salute 
10 settembre 2018 600 

Professioni sanitarie 12 settembre 2018 2.300 

Scienze della formazione primaria 14 settembre 2018 1.000  

 

Accertato che, ad oggi, tra tutte le strutture dell’Ateneo non vi sono spazi sufficienti a coprire la 

capienza necessaria per lo svolgimento di prove in un’unica sede per un così elevato 

numero di candidati; 

Considerato che l’utilizzo di più strutture non consentirebbe di coordinare in modo omogeneo le 

attività concorsuali in parola e di garantire un’adeguata attività di vigilanza da parte 

del personale preposto; 

Atteso che l’organizzazione di più prove nella medesima struttura consente di ottimizzare i 

costi, ammortizzando in particolare quelli di predisposizione della sede; 

Ritenuto necessario, pertanto, come per gli scorsi anni, individuare la sede concorsuale in strutture 

al di fuori dell’ambito universitario e, comunque territorialmente più vicine alla sede 

di Pisa; 

Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 166 del 24 aprile 2013 con la quale, a 

seguito anche di specifica dettagliata relazione dei soggetti solitamente incaricati di 

curare le operazioni concorsuali, “il Polo Fieristico di Lucca è individuato quale 

struttura idonea allo svolgimento dei concorsi per l’ammissione al corso di laurea in 

Medicina e chirurgia”; 

Accertato che, a seguito di una capillare ricerca nell’ambito delle zone limitrofe alla sede 

universitaria, ad oggi, gli unici spazi che presentano caratteristiche idonee per lo 

svolgimento del servizio, sia in termini di adeguatezza dei locali sia in termini di 

facilità di raggiungimento e fruibilità degli stessi, si confermano quelli situati a 

Lucca – Via della Chiesa XXXII, Traversa I, n. 237, località Sorbano del Giudice – 

gestiti dalla società Lucca Crea S.r.l. (società soggetta a direzione e coordinamento 

da parte di Lucca Holding S.p.A. con unico socio il Comune di Lucca), con sede 

legale in Lucca – Corso Garibaldi 53; 

Considerato che, oltre alla locazione dell’immobile, si rende necessaria l’acquisizione dei 

seguenti servizi: 

 Allestimento di struttura di accreditamento; 

 Posizionamento di tavoli, transenne, palco e sedie necessarie per lo 

svolgimento della prova;  

 Installazione di varchi di accesso per i candidati; 

 Stampa e affissione di cartellonistica informativa; 

 Installazione di impianto audio e video; 

 Messa a disposizione di servizi di vigilanza, antincendio e pulizia; 

 Presidio di un’ambulanza con medico a bordo; 

 Installazione di bagni chimici; 

 Noleggio di un gruppo elettrogeno; 
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Considerato che la fornitura dei suddetti servizi non è da ritenersi accessoria e/o complementare 

alla locazione, poiché senza gli stessi la mera disponibilità dei locali sarebbe 

inidonea a soddisfare le esigenze dell’Ateneo, ne deriva che il contratto debba essere 

considerato nella sua unità e, per effetto di quanto disposto dall’art. 28 comma 6 del 

D.Lgs. n. 50/2016, è da assoggettarsi integralmente alla disciplina prevista dal codice

degli appalti stesso;

Considerato che, per le ragioni suesposte, la società Lucca Crea S.r.l. è l’unico operatore 

economico in grado di offrire i servizi di cui sopra; 

Preso atto che la società Lucca Crea S.r.l. garantisce inoltre l’erogazione del servizio nel 

rispetto delle norme di sicurezza applicabili e con l’adozione di tutte le misure 

necessarie ad assicurare l’incolumità dei partecipanti, ivi comprese quelle per una 

corretta gestione dell’emergenza; 

Ritenuto opportuno non suddividere l’appalto in lotti in considerazione dell’unitarietà funzionale 

del servizio in parola; 

Vista  la proposta economica presentata dalla società Lucca Crea S.r.l. di Lucca in data 30 

maggio 2018 (Prot. n. 33831 del 31.05.2018), per un importo di € 103.842,00 IVA 

esclusa; 

Ritenuto  per quanto sopra detto, che sussistano i presupposti per esperire, ai fini della scelta 

del contraente per l’affidamento del servizio di locazione di immobile e di fornitura 

di allestimenti, di servizi tecnici e accessori in occasione dello svolgimento dei 

concorsi per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’a.a. 

2018/2019, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 

prevista dall’art 63, comma 2, lettera b) punto 2) del Dlgs. n. 50/2016; 

Visto l’art 35 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. relativo agli importi delle soglie dei contratti 

pubblici di rilevanza comunitaria; 

Accertato che non vi sono convenzioni Consip attive per i servizi in parola; 

Visto che l’attuale testo dell’ art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 stabilisce che le 

istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 

328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema Telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Considerato che la società Lucca Crea S.r.l. di Lucca risulta iscritta nel 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 ad acquisire il servizio in parola; 

Visti 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, nonché la successiva disposizione del responsabile E-

procurement, prot. n. 29466 del 11.05.2018, con la quale la dott.ssa Valentina Senesi 

è individuata come Buyer per la Direzione Gare, Contratti e Logistica; 
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Ritenuto opportuno sentita la Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica, individuare 

come Buyer per la presente procedura di gara sul sistema START la dott.ssa 

Valentina Senesi; 

Accertato   che la fornitura del servizio in questione è acquisibile tramite il Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START); 

Visti il fac-simile di lettera di invito alla procedura in parola e i suoi allegati (“Capitolato 

speciale, descrittivo e prestazionale”, “DGUE” e “Dettaglio economico”); 

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 dicembre 

2017; 

Vista la Disposizione Direttoriale n. 14 del 10 gennaio 2018, con la quale il Direttore 

Generale ha provveduto ad assegnare ai Responsabili delle strutture con autonomia 

amministrativa e gestionale e ai Dirigenti delle Direzioni dell’Amministrazione 

Centrale le quote del budget economico e degli investimenti del bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2018; 

Considerato che è posta a carico di questa Direzione, 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 dicembre 2017; 

Visto l’art. 66 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015 e s.m.i., secondo cui 

per i contratti di lavori, di fornitura di beni e di appalto di servizi in economia si può 

prescindere dalle cauzioni sia provvisorie che definitive; 

Visto altresì il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” secondo cui 

è facoltà dell’Amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da 

eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità; 

Accertato di non dover procedere alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza) in quanto non sussistono rischi da interferenza; 

Ritenuto opportuno procedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 

Dott. Luigi Rivetti, Vice Dirigente delegato per la Direzione Servizi per la Didattica 

e l’Internazionalizzazione, in possesso di adeguata esperienza professionale, di 

specifica formazione professionale e di adeguato titolo di studio; 

Considerato che i prezzi, IVA esclusa, offerti dalla Società Lucca Crea S.r.l. per i servizi richiesti 

risultano essere: 

1. Locazione di immobile e servizi accessori: € 29.600,00 

2. Fornitura di allestimenti (comprensivo di installazione

e successiva rimozione), di servizi tecnici e accessori:

a) struttura di accreditamento: €   5.500,00 

b) postazioni con tavolino e sedia: € 27.100,00 

c) tensostruttura: €   1.200,00 

d) palco: €   2.112,00 
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e) bagni chimici: €   3.740,00 

f) cartellonistica stradale: €   1.100,00 

g) cartellonistica interna: €   1.500,00 

h) transenne: €      500,00 

i) servizio audiovisivo: €   4.200,00 

j) servizio di pulizia: €      350,00 

k) servizio di vigilanza: €   9.450,00 

l) servizio sanitario di emergenza: €   3.030,00 

m) servizio antincendio: €   1.460,00 

n) noleggio gruppo elettrogeno: € 13.000,00 

Accertato che il costo complessivo presunto per i servizi di cui trattasi, trova copertura sul 

progetto 279999_2018_AMMISS_IMMATRICOLAZ_CORSI_STUDIO “Progetto 

ammissioni e immatricolazioni corsi di studio anno 2018”, Direzione Servizi per la 

Didattica e l’Internazionalizzazione del bilancio unico di Ateneo autorizzatorio per 

l’esercizio in corso, come segue: 

a. locazione dei locali e servizi accessori € 103.842,00 (oltre IVA secondo l’aliquota

vigente al momento del pagamento del corrispettivo)

b. contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione € 30,00;

Ritenuto necessario, per le motivazioni suesposte, procedere all’affidamento del servizio in parola 

mediante procedura negoziata con unico concorrente, alla società Lucca Crea S.r.l. di 

Lucca, senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, utilizzando la piattaforma START, ponendo a base di gara l’importo 

complessivo stimato pari a € 103.842,00 (oltre IVA secondo l’aliquota vigente al 

momento del pagamento del corrispettivo); 

DISPONE 

1. E’ autorizzata la procedura negoziata con unico concorrente Lucca Crea S.r.l. di Lucca, senza

previa pubblicazione bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.lgs.

n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, da esperire sul Sistema Telematico

Acquisti Regionale della Toscana – START, per l’affidamento del servizio di locazione dei

locali dislocati in Via della Chiesa XXXII, Traversa I, n. 237, località Sorbano del Giudice –
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55100, Lucca e relativi servizi accessori per lo svolgimento dei concorsi per l’ammissione ai 

corsi a numero programmato dell’Università di Pisa di cui in premessa per l’anno accademico 

2018/2019, per il valore complessivo del contratto in parola stimato presuntivamente in € 

103.842,00 (oltre IVA secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento del corrispettivo), 

secondo le specifiche indicate nel fac-simile di lettera d’invito alla procedura in parola e ai suoi 

allegati (“Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale”, “DGUE” e “Dettaglio economico”), 

il tutto accluso al presente provvedimento e che si approvano integralmente; 

2. I costi complessivi presunti per i servizi di cui trattasi, pari a € 103.842,00 (oltre IVA secondo

l’aliquota vigente al momento del pagamento del corrispettivo), nonché il contributo di € 30,00

dovuto dalla Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione all’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) quale stazione appaltante, trovano copertura sul progetto

279999_2018_AMMISS_IMMATRICOLAZ_CORSI_STUDIO  “Progetto ammissioni e

immatricolazioni corsi di studio anno 2018” Direzione “Servizi per la Didattica e

l’Internazionalizzazione” del bilancio unico di Ateneo autorizzatorio per l’esercizio 2018;

3. E’ individuato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Luigi Rivetti, ai sensi

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

4. E’ individuata come Buyer per la presente procedura di gara sul sistema START la dott.ssa

Valentina Senesi della Direzione Gare, Contratti e Logistica.

Il Direttore Generale 

        Dott. Riccardo Grasso 

  FIRMATO DIGITALMENTE 


