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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che 
prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori 
Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 24 maggio 2019, trasmessa alla 
Centrale Acquisti con Prot. 99069 del 30/05/2019, che approva la spesa di € 561.482,11 Iva inclusa per le attività 
legate all’organizzazione logistica della prova per l’accesso alle Scuole di Specializzazione dell’area medica per 
l’anno accademico 2018/2019 (prevista per il giorno 02 luglio 2019), imputando la spesa sul conto 
CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi - Bilancio di previsione 2019 – budget Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici- COAN 56371; 

VISTO che, nello stesso estratto di verbale del CDA sopracitato, sono indicate le motivazioni per le quali si dà 
mandato agli uffici competenti di procedere con l’affidamento diretto del servizio in favore della Firenze Fiera 
SpA; 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici, Dott. Gabriele Gentilini (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto), 
nella quale si individua la Firenze Fiera spa di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P.Iva 04933280481 quale 
unico fornitore del servizio richiesto con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità ai fini 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 63 co. 2 lett. b) n.2) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per i seguenti motivi: 

- Assetto societario, considerato che l’Università degli Studi di Firenze risulta partecipare al capitale sociale 
della suddetta spa a maggioranza pubblica, e rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico”;   

- Collocazione topografica (struttura limitrofa alle stazioni ferroviaria e delle autolinee urbane ed 
extraurbane), che la rende struttura ideale al fine di agevolare il raggiungimento della sede; 

- Caratteristiche, specializzazione e qualità proprie della struttura e della società, nel suo complesso 
organizzativo, funzionali alla tipologia di eventi e servizi richiesti ed in relazione alle forniture ed ai 
servizi necessari (dalle postazioni attrezzate per l’espletamento della prova agli allestimenti necessari alla 
segreteria fino ai servizi di pulizie e presidio conduzione impianti ed antincendio), soprattutto in 
relazione all’elevato numero di persone previste alla prova;  

PRESO ATTO dell’offerta Protocollo nr. KQH19; 000454/2018 del 29/05/2019 denominata “Prova concorso 
Scuola di Specializzazione Medica”, il cui referente indicato risulta la Sig.ra Giuseppina Laezza, inviata dalla 
Società Firenze Fiera spa alla Dirigente Area Servizi alla Didattica Coordinamento Relazioni Internazionali, 
Piattaforma Orientamento e Placement Dott.ssa Maria Orfeo, per l’importo totale (sale e servizi) di euro € 
518.587,28 Iva inclusa; 

PRESO ATTO che, come richiesto dal RUP nella relazione allegata alla presente, al suddetto preventivo va 
aggiunta la spesa di € 2.549,80 Iva inclusa, relativa ai servizi di fornitura, montaggio e smontaggio totem, 
preventivati alla società Firenze Fiera spa dalla società Ssd Lab (ordine n.433 del 16/05/2019, compreso nella 
relazione del RUP allegata alla presente), che va considerata come subcontratto o nolo a freddo nell’ambito del 
contratto affidato alla Firenze Fiera spa; 

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi dal 
Responsabile Unico del Procedimento (agli atti); 
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DATO ATTO, in considerazione dell’urgenza di procedere con l’affidamento, derivante dalla vicina 
calendarizzazione delle prove di accesso, che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 
50/2016 potranno essere eseguite soltanto in seguito all’affidamento del contratto;  

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto in oggetto, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate; 

 DETERMINA 

1. Di affidare alla società Firenze Fiera spa di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P.Iva 04933280481, per le 
motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) n.2) del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di organizzazione delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione 
dell’area medica per l’anno accademico 2018/2019 (prevista per il giorno 02 luglio 2019), per un importo di 
corrispettivo pari a € 521.137,08, Iva inclusa come indicata nell’offerta economica; 

2. Di non richiedere, stante la natura dell’affidatario del servizio, la cauzione definitiva di cui all’103 c.11 del 
D.lgs 50/2016, alla luce dell’affidabilità e della consistenza rappresentata dalla partecipazione al medesimo di 
capitale pubblico;   

3. Di dare atto che: 
 L’importo complessivo, pari a euro € 521.137,08 Iva inclusa, troverà copertura sul bilancio: 
CO.04.01.02.01.08.14 - Altre spese per servizi - Bilancio di previsione 2019 – budget Area Servizi 

Economali, Patrimoniali e Logistici- COAN 56371; 
 L’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato nella parte 

narrativa del presente atto, pari ad € 375,00, troverà copertura sul bilancio: CO.04.01.05.01.01.01.06 
"altri tributi" - U.A. SERV.POLO - COAN 57604; 

 Verrà stipulato il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

4. Di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, 
ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
 
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in 
qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse e/o incompatibilità. 
 

      

VISTO                     
Il Responsabile Unità di Processo                                                                            
Servizi Ragioneria e Contabilità 
F.to  Dott. Francesco Oriolo  

 
 

  Il Dirigente 
Centrale Acquisti 

F.to  Dott. Massimo Benedetti 
 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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PROPOSTA COMMERCIALE 

Protocollo nr KQH19; 000454/2018 

   

Evento PROVA CONCORSO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE MEDICA V.1 

   

Data 02 luglio 2019 

   

Orario 08.00-19.00 

   

Sede Fortezza da Basso (Viale Filippo Strozzi, 1) 

   

Valido fino al 17/05/2019 

Allestimento I giorni 27/06 e 01/07   

  

Data Manifestazione 02/07   

  

Numero Pax 1600   

 
 

LOCAZIONE SALE GIORNI / ORE QTA TOTALE 

FORTEZZA DA BASSO    

Aree Padiglione Centrale Piano ATTICO area nuda 

calcolata a tariffa ridotta con utilizzo nei seguenti 

giorni: il giorno 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 

19.00 pre collaudo comprensivo di salvataggio 

software a vs. cura sui pc, il giorno 1 luglio dalle ore 

8.00 alle ore 18.00  per allestimento esterno e il 

giorno 2 luglio dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per 

svolgimento delle prove SSM con rimozione software 

nella stessa giornata dai pc a vs. cura 

Gio 

Lun 

Mar 

27/06 08:00-19:00 

01/07 08:00-19:00 

02/07 08:00-19:00 

mq. 6.000 € 20.460,00 

Aree Padiglione CAVANIGLIA area nuda calcolata a 

tariffa ridotta con utilizzo nei seguenti giorni: il 

girono 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 19.00 pre 

collaudo comprensivo di salvataggio software a vs. 

cura sui pc, il giorno 1 luglio dalle ore 8.00 alle ore 

18.00  per allestimento esterno e il giorno 2 luglio 

dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per svolgimento delle 

prove SSM con rimozione software nella stessa 

giornata dai pc a vs. cura 

Gio 

Lun 

Mar 

27/06 08:00-19:00 

01/07 08:00-19:00 

02/07 08:00-19:00 

mq. 3.300 € 11.253,00 

PALAZZINA LORENESE - Piano TERRA ad uso area 

guardaroba per partecipanti 

Lun 

Mar 

01/07 08:00-19:00 

02/07 08:00-19:00 
1 incluso 

FORTEZZA - PROTRAZIONE ORARIO (Costo €350,00 

all'ora prima delle ore 8 e dopo le ore 19) - Ipotizzato 

il giorno 2 luglio dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 

alle ore 20 

 h. 2 € 700,00 

TOTALE FORTEZZA DA BASSO   € 32.413,00 

TOTALE LOCAZIONI SALE   € 32.413,00 
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SERVIZI    

SERVIZI OBBLIGATORI - FORTEZZA DA BASSO: 

Ipotizzati 

conduzione immobile 

conduzione impianti 

squadra di pulizia nelle aree comuni e nelle toilettes 

sorveglianza antincendio base 

guardia medica 

servizi energetici 

 n. 1 € 17.000,00 

HOSTESS (Costo Orario a Persona €23,00) - Ipotizzato 

nr.5 addetti al guardaroba il 2 luglio dalle ore 10.30 

alle ore 18.30 e nr. 5 addetti al guardaroba il 2 luglio 

dalle 10.30 alle ore 19.30  

 h. 105 € 2.415,00 

CONTROLLO ACCESSI PORTA FAENZA - Ipotizzato 

nr.1 addetto il 2 luglio dalle ore 8.00 alle ore 19.30 

 h. 11,5 € 287,50 

SORVEGLIANZA ACCESSI AL PIANO ATTICO - Costo 

orario €29,50 - Ipotizzato dal giorno 25 giugno alle 

ore 17 fino al 2 luglio alle ore 24 

 h. 317 € 9.351,50 

SORVEGLIANZA AREA AL PADIGLIONE CAVANIGLIA - 

Costo orario €29,50 - Ipotizzato dal giorno 25 giugno 

alle ore 17 fino al 2 luglio alle ore 24 

 h. 317 € 9.351,50 

ALLESTIMENTO PER CONCORSO/ESAME con tavolino 

e sedia PRESSO PIANO ATTICO - 912 pax - tariffa 

speciale  

€ 8.208,00 - Sconto 15,00% 

 n. 912 € 6.976,80 

ALLESTIMENTI per realizzazione Ufficio Segreteria 

organizzativa PRESSO PIANO ATTICO comprensivo di 

pannelli perimetrali, sedie e tavoli e porta a battente  

 n. 1 € 1.340,50 

ALLESTIMENTI per realizzazione Magazzino per pc 

PRESSO PIANO ATTICO 

 n. 1 € 3.347,00 

SEPARATORI PER OGNI POSTAZIONE CONCORSO AL 

PIANO ATTICO E AL CAVANIGLIA: nr. 912 pax con 

pannelli in laminato (100X160H) + divisori in MDF 

(200X100H) di 1 cm. di spessore - TARIFFA 

SCONTATA 

 n. 1 € 43.600,00 

TAVOLO RETTANGOLARE AL PIANO ATTICO (150 x 75 

x 75 H) (Laminato Bianco) -  nr.12 per registrazione e 

responsabili di commissione (Costo €55,00 cad.) - 

tariffa speciale  

 n. 12 € 666,00 

SEDIA AL PIANO ATTICO "Congressi" in Metallo con 

seduta e schienale in tessuto - registrazione 

candidati (Costo €8,50 cad.) 

 n. 24 € 204,00 

ALLESTIMENTO PER CONCORSO/ESAME con tavolino 

e sedia PRESSO PADIGLIONE CAVANIGLIA - 650 pax + 

nr.12 pax speciali  - tariffa speciale 

€ 5.940,00 - Sconto 15,00% 

 n. 660 € 5.049,00 

ALLESTIMENTI per realizzazione Magazzino per pc 

PRESSO PADIGLIONE CAVANIGLIA 

 n. 1 € 2.987,00 

SEPARATORI PER OGNI POSTAZIONE CONCORSO AL 

PADIGLIONE CAVANIGLIA: nr.650 pax + nr.12 pax 

speciali con pannelli in laminato (100X160H) +  

divisori in MDF (200X100H) di 1 cm. di spessore - 

TARIFFA SCONTATA 

  SI VEDA SOPRA 

TAVOLO RETTANGOLARE AL PADIGLIONE 

CAVANIGLIA (150 x 75 x 75 H) (Laminato Bianco) - 

 n. 10 € 555,00 
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nr.9 +1 per responsabili di commissione (Costo 

€55,00 cad.) - tariffa speciale  

SEDIA AL PADIGLIONE CAVANIGLIA "Congressi" in 

Metallo con seduta e schienale in tessuto - 

registrazione candidati (Costo €8,50 cad.) 

 n. 20 € 170,00 

ALLESTIMENTI PER AREA GUARDAROBA PRESSO 

PALAZZINA LORENESE con 10 Tavoli, 20 sedie e 4 

stender - tariffa a forfait 

 n. 1 € 700,00 

PALINE + cordone e nastro per separazione settori   n. 1 € 500,00 

CARTELLONISTICA ESTERNA ED INTERNA - si allega 

preventivo ipotizzato con riutilizzo dei cartelli già 

realizzati per precedenti eventi 

 n. 1 € 3.364,00 

FORNITURA DI NR.18 BAGNI CHIMICI DA 

POSIZIONARE ESTERNAMENTE AI PADIGLIONI AL 

PIAN TERRENO 

 n. 1 € 1.635,00 

ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE CANDIDATI   n. 1 € 300,00 

TENDE SUI DUE LATI CORTI DEL PIANO ATTICO  n. 1 € 2.720,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ASSICURATIVA per Ente Organizzatore  

 n. 1 € 100,00 

CALATA ELETTRICA (con Scatola Multipresa) max. 1 

kw: CALATE per collegare postazioni candidati a i pc 

portatili, per i responsabili di commissione - Costo 

€25,00 cad. 

 n. 910 € 22.750,00 

Assistenza tecnica euro 29.00/h per operatore da 

calcolare a consuntivo - IPOTIZZATI NR.11 tecnici in 

assistenza per la durata dell'evento (€290,00 cad. al 

giorno) 

 h. 1 € 3.190,00 

SERVIZI AUDIOVISIVI RICHIESTI: nr.1.595 PERSONAL 

COMPUTER LAPTOP CON MOUSE di cui:  

nr. 1.560 pc per postazioni candidati  

nr. 12 pc per postazioni candidati speciali 

nr. 22 pc per postazioni di responsabili di 

commissione  

nr. 1 pc per la segreteria organizzativa 

- si allega preventivo dettagliato 

 n. 1 € 242.440,00 

COPIE IPOTIZZATE   n. 1 € 200,00 

STAMPANTE LASER b/n (escluso toner di ricambio e 

escluse copie non incluse da fatturare a consuntivo) - 

Costo €200,00 cad. per 1 g. 

 n. 23 € 4.600,00 

CONNESSIONE  PC - FDB (Su LAN con Internet) 

(Escluso PC) - ipotizzate 1 per ufficio università e 22 

per postazioni di responsabili di commissione e per 

ufficio della segreteria 

 n. 23 € 3.703,00 

SERVIZIO DI CATERING (Buffet - Cocktail - Coffee 

Break - Lunch) (IVA 10%) A CURA DI GERIST 

RICEVIMENTI 

 n. 1 € 3.400,00 

SERVIZIO DI CATERING per gli addetti al guardaroba  n. 1 € 100,00 

TOTALE SERVIZI   € 393.002,80 

    

    

TOTALE SALE E SERVIZI   € 425.415,80 

IVA 10%   € 350,00 

IVA 22%   € 92.821,48 

TOTALE   € 518.587,28 
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Esclusioni 

Dagli importi sopra esposti sono esclusi: addobbi floreali, allacciamenti e scatti telefonici, allestimenti particolari, moquette per corridoi ed 

aree comuni, segnaletica e cartellonistica e quant'altro non espressamente descritto 

 

I costi si riferiscono all’anno corrente e subiranno degli aumenti annui in base al tasso di inflazione 

 

 
Luogo e Data: Firenze, 29 maggio 2019 

Referente: Giuseppina Laezza, laezza@firenzefiera.it 

File: PROVA CONCORSO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE MEDICA 01.docx 
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