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Centrale Acquisti 

          Decreto  n.1713 

     Prot. n. 155380 

          del  25/10/2017 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U.n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e s.m. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;    

VISTA la nota MIUR n. 21130 del 27.07.2017 relativa al Concorso Nazionale per l’accesso 

dei Medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 206/2017; 

VISTO, il Decreto 10 agosto 2017, n. 130 “ Regolamento concernente le modalità per 

l’ammissione dei medici alla scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36 

comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 368” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

6 settembre 2017; 

PRESO ATTO che l’Università di Firenze è stata individuata dal MIUR quale  istituzione 

organizzatrice delle prove concorsuali sopra descritte per la macro area Centro 2, con un 

potenziale di circa 1337 concorrenti e che, dunque, la stessa Università di Firenze dovrà farsi 

carico di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione logistica delle prove concorsuali per un 
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rilevante numero di candidati ed in arco di tempo relativamente ristretto, visto che il MIUR 

aveva indicato nella nota sopra richiamata la data di svolgimento del 19 ottobre 2017; 

PRESO ATTO che  successivamente sul sito del MIUR, mentre ancora non è stato pubblicato 

il bando, è stata indicata, in tempi recenti una nuova e diversa data per l’espletamento delle 

prove nel 28 novembre  2017; 

CONSIDERATO che l’Università di Firenze si era attivata per reperire sul territorio cittadino 

presso la sede cosiddetta “ Fortezza da Basso” i locali idonei per l’espletamento delle prove, 

locali già attrezzati e idonei allo svolgimento delle suddette prove, e che l’indicazione della 

nuova data del 28 novembre  2017 ha determinato la non disponibilità della suddetta struttura, 

costringendo l’Università a reperire in tempi brevi altra idonea sede , individuata nella 

struttura denominata “ La Cattedrale” ex area industriale Breda, sita nel Comune di Pistoia; 

CONSIDERATO che questa nuova sede reperita è sprovvista delle attrezzature e degli 

impianti idonei allo svolgimento delle prove, e che quindi si rende necessario predisporre 

circa 1400 postazioni informatiche, con tutti i servizi di rete, elettrici e complementari 

connessi, che dovranno essere attivi in tempo utile per la effettuazione dei test di collaudo 

preliminari; 

CONSIDERATO che per la predisposizione di tutta la logistica e le attività tecniche a 

supporto dell’espletamento delle prove concorsuali è necessario ricorrere ad  affidamento a 

soggetti esterni, non avendo l’Università al proprio interno le risorse tecniche e gli apparati 

informatici necessari e richiesti dalla nota MIUR sopra richiamata; 

PRESO ATTO che per ragioni di necessità ed urgenza dettate dai tempi estremamente brevi 

che intercorrono per la predisposizione dei servizi complessi a supporto dell’espletamento 

delle prove concorsuali, non è possibile ricorrere alla ordinarie procedure di scelta del 

contraente, e, che, quindi , si rende necessario, per reperire un soggetto idoneo a cui affidare il 

complesso dei servizi, sotto meglio descritti, relativi all’organizzazione logistica degli spazi 

ed alla assistenza tecnica e attività complementari, per l’effettuazione delle prove concorsuali, 

attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett.c) del d-lgs. 50/2016, trovandosi l’Università nella condizione ivi 

prevista  in quanto ricorrenti le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 

dall’amministrazione aggiudicatrice, che non consentono il rispetto dei termini per le 

procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione; 
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RITENUTO che questa amministrazione debba procedere all’individuazione degli operatori 

economici da consultare al fine di poter scegliere le migliori condizioni di offerta ai sensi 

dell’art. 95, mediante pubblicazione sul profilo del committente di un avviso a manifestare 

interesse a presentare , in tempi ristretti, un’offerta relativa al complesso dei servizi richiesti; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze del 

28/09/2017 di copertura finanziaria per l’organizzazione logistica delle prove concorsuali per 

l’accesso dei medici alla scuole di specializzazione di area sanitaria a valere sulle risorse che 

residuano nel protocollo Unifi-Aziende AOUC e Mayer attuativo dell’accordo con la Regione 

per integrazione Università-sanità ( Progetto 13DIPI 50000); 

PRESO ATTO, inoltre, che il MIUR ha comunicato con la nota n. 21130 del 27.07.2017 che , 

compatibilmente con le risorse disponibili, provvederà al rimborso delle spese che le 

istituzioni Universitarie sosterranno per l’organizzazione e l’espletamento delle prove 

concorsuali; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 

10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”;  

VISTO il proprio decreto n. 1556, prot. 139550 del 02/10/2017 con il quale veniva indetta 

procedura negoziata   senza previa indizione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. c) 

del D. lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di un complesso di servizi finalizzati 

all’organizzazione logistica e servizi tecnici connessi a supporto della organizzazione 

dell’espletamento delle prove concorsuali per l’accesso dei medici alla scuole di 

specializzazione di area sanitaria, da svolgersi presso la sede denominata “ la Cattedrale”, sita 

in Pistoia area ex Breda per il giorno 28 ottobre 2017; 

VISTO che il suddetto decreto conteneva, per errore materiale , l’indicazione del 28 ottobre 

2017 quale data per l’effettuazione delle prove concorsuali, mentre la data corretta è il 28 

novembre 2017; 

VISTO il decreto n. 1578 prot. 141236 del 04/10/2017 di rettifica del precedente decreto n. 

1556 del 02/10/2017; 

VISTO l’Avviso esplorativo prot. n. 146219 del 11/10/2017 teso ad individuare operatori 

economici interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
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affidamento della fornitura di cui al D.D. n1578 del 04/10/2017 ; 

PRESO ATTO  che sono pervenute alcune manifestazioni di interesse in seguito alla 

pubblicazione dell’avviso di cui sopra; 

PRESO ATTO successivamente di quanto emerso nell’incontro del 20/10/2017 presso il 

M.I.UR. circa la necessità di predisporre la strumentazione informatica per l’espletamento 

delle prove al fine di poter effettuare collaudi e simulazioni entro e non oltre  il 22 novembre 

2017; 

PRESO ATTO  che a seguito di ulteriore sopralluogo è emersa la circostanza che la 

precedentemente individuata sede di Pistoia, non consente, a causa della dislocazione di spazi 

e locali, una corretta accoglienza ed allocazione dei 1365 candidati, per cui si è reso 

necessario ricercare una ulteriore sede;  

VERIFICATA  la sopravvenuta possibilità di far svolgere le prove in locali e spazi 

dell’Università di Firenze , con risparmio dei costi relativi; 

RITENUTO che, allo stato di quanto sopra illustrato si rende, al momento, necessario 
acquisire la fornitura della sola strumentazione informatica e assistenza tecnica, ed in 
particolare di :   

N. 1400 (millequattrocento)  pc con le seguenti caratteristiche: 
 

- Dispositivi di tipo notebook con alimentatore incluso; 
- Sistema operativo Windows in versione Seven o più recente,  preferibilmente  pronto 

all’uso in lingua italiana  (aggiornamenti effettuati, utente administrator configurato 
senza password oppure con password comune su rutti i pc o altre soluzioni 
preimpostate per la gestione   veloce e uniforme del collaudo); 

-  Per ogni dispositivo si deve prevedere un mouse USB esterno; 
-  Ogni notebook deve prevedere almeno 2 porte USB ; 
- Memoria RAM:  

o Memoria minima richiesta 4 GB;  
- Processore:  

o almeno Dual Core di classe Intel Core o equivalenti (necessari 
gestire le operazioni crittografiche richieste dai parametri di 
sicurezza adottati dalla procedura); 

-     Risoluzione schermo:  

o minimo 1280x1024 per schermi con fattore di forma 4:3  
o minimo 1366x768 per schermi con fattore di forma 16:9  

 

Assistenza: 
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o Assistenza tecnica con personale tecnico, almeno tre persone, 
presente in loco durante il giorno del concorso (28 novembre)  

o Garanzia tecnica con sostituzione immediata di eventuali 
guasti  

Per i motivi espressi in premessa 

 

DECRETA 

 

A parziale modifica del decreto n. 1578 del 04/10/2017  

a) l’indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ex art. 

63 comma 2 lett. c) del D. lgs n. 50/2016 per l’acquisizione della fornitura  a supporto 

dell’espletamento delle prove concorsuali per l’accesso dei medici alla scuole di 

specializzazione di area sanitaria, da svolgersi presso il complesso universitario di Novoli, 

sito in Firenze, Via delle Pandette,  per il giorno 28 novembre 2017; CIG: 7222838A77; 

b)  la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- N. 1400 (millequattrocento)  pc con le seguenti caratteristiche: 
- Dispositivi di tipo notebook con alimentatore incluso; 

- Sistema operativo Windows in versione Seven o più recente,  preferibilmente  pronto 
all’uso in lingua italiana  (aggiornamenti effettuati, utente administrator configurato 
senza password oppure con password comune su rutti i pc o altre soluzioni 
preimpostate per la gestione   veloce e uniforme del collaudo); 

-  Per ogni dispositivo si deve prevedere un mouse USB esterno; 
-  Ogni notebook deve prevedere almeno 2 porte USB ; 
- Memoria RAM:  

o Memoria minima richiesta 4 GB;  
- Processore:  

o almeno Dual Core di classe Intel Core o equivalenti (necessari 
gestire le operazioni crittografiche richieste dai parametri di 
sicurezza adottati dalla procedura); 

-     Risoluzione schermo:  

o minimo 1280x1024 per schermi con fattore di forma 4:3  
o minimo 1366x768 per schermi con fattore di forma 16:9  
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Assistenza: 

o Assistenza tecnica con personale tecnico, almeno tre persone, 
presente in loco durante il giorno del concorso (28 novembre)  

o Garanzia tecnica con sostituzione immediata di eventuali 
guasti  
 

c) di aggiudicare tramite criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. lgs n. 
50/2016  determinato mediante ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara e sul 
tempo di consegna che dovrà avvenire preferibilmente entro il 17 novembre 2017 e, 
comunque entro e non  oltre il 20 novembre2017. 

I singoli ribassi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.  
L’offerta economica sarà valutata in ragione dell’80 %  e l’offerta tempo in ragione del 20% 
dell’intera valutazione.   
 
d) di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura, che si svolgerà con l’utilizzo della piattaforma informatica START della Regione 

Toscana formulando le migliori condizioni di offerta ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016; 

 

e) che la spesa graverà  sulle risorse che residuano nel protocollo Unifi-Aziende AOUC e 

Mayer attuativo dell’accordo con la Regione per integrazione Università-sanità ( Progetto 

13DIPI 50000), per un importo presunto a base di gara di euro 240.000,00   

  ( duecentoquarantamila/00) oltre iva; 

c) ll Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo, dirigente dell’Area 

della Didattica; 

d) il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Dott. Marius Bogdan Spinu, dirigente 

dell’Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici; 

e) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

Firenze,   25/10/2017 

 

                  Il Dirigente 

       Dott. Massimo Benedetti   

 

 
 




