
  

 

 

Prot. n. 39757 del 02.08.2017 

 

Avviso di proroga della validità dell'elenco di professionisti 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l’Università di Pisa ha pubblicato all’avviso prot. n. 12240 del 11/04/2014 per la costituzione 
di elenco di operatori di cui all’articolo 90, comma 1, Dlgs 163/06 e s.m.i, ai quali poter 
conferire, ai sensi dell’art. 91 , comma 2 Dlgs 163/2006 e s.m.i., incarichi di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo stimato inferiore a 100.000,00 
Euro;  

- in data 02/07/2014, con disposizione del Direttore Generale n. prot. n. 21170, è stato 
approvato l’elenco di operatori, dal quale attingere per individuare l’operatore/ri da invitare 
per la presentazione dell’offerta/e e conferire servizi tecnici ai sensi dell’art. 91, comma 2 
Dlgs 163/2006 e s.m.i., secondo le procedure previste dal Dlgs 163/06 e s.m.i, dai regolamenti 
interni e dalle disposizioni di Ateneo, e per una durata di tre anni a decorrere dalla data della 
sua approvazione formale; 

- il suddetto elenco è stato aggiornato con Disposizioni del Direttore Generale, rispettivamente, 
prot. n. 25935 del 09/07/2015 e prot. n. 35071 del 08/07/2016 

- sono state avviate le attività e le procedure per la costituzione di un nuovo elenco di 
operatori; 

 
 RENDE NOTO CHE: 

 
- con Disposizione del Direttore Generale prot. n. 39752 del 02.08.2017 è stata prorogata la 

validità dell’elenco di operatori di cui all’articolo 90, comma 1, Dlgs 163/06 e s.m.i, approvato 
con disposizione del Direttore Generale n. prot. n. 21170 del 02/07/2014 e aggiornato con 
Disposizioni del Direttore Generale, rispettivamente, prot. n. 25935 del 09/07/2015 e prot. n. 
35071 del 08/07/2016, per come formato, fino alla approvazione e pubblicazione di nuovo 
elenco e, comunque, non oltre il 30 novembre 2017. 

 
 
 
  
 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Riccardo Grasso 

 
 


