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DECRETO DEL DIRIGENTE 

Oggetto: G045_2022 - Determina a contrarre ex art. 63 co 2 lett. b) n.2 del D. Lgs 50/2016 Affidamento del 
servizio di noleggio spazi e servizi di organizzazione e allestimento per lo svolgimento delle prove selettive 
afferenti le scuole di specializzazione medica chirurgica del 26 luglio 2022 - RUP Dott. Gabriele Gentilini - 
CIG: 93188351EB 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

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 decreto Direttore Generale n. 882/2022 prot. 138633 del 30/06/2022 di delega alla firma degli atti 
della Centrale Acquisti;  

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 28 giugno 2022, Rep. 1188 Prot. 
138419 del 30/06/2022, che: 

- conferma la Fortezza da Basso come sede scelta per l’espletamento delle prove di accesso per le prove 
selettive afferenti le scuole di specializzazione medica chirurgica; 

- dà mandato agli uffici competenti di procedere con l’affidamento del servizio di noleggio spazi e 
servizi in favore della Firenze Fiera S.p.a.; 

- imputa la spesa sul capitolo “Altre spese per servizi” - Progetto “Prove_selettive”; 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici, Dott. Gabriele Gentilini (All. n.1), trasmessa alla Centrale Acquisti con Prot. n. 
142663 del 06/07/2022, nella quale: 

- si individua la Firenze Fiera S.p.a. di Firenze, Piazza Adua 1 50123 Firenze, P. Iva 04933280481 quale 
unico fornitore per il noleggio spazi e contemporaneamente del servizio di organizzazione e 
allestimento necessario per lo svolgimento delle prove selettive afferenti al corso del Sostegno che si 
svolgeranno dal 24 al 27 maggio 2022, 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 s.p.a. a maggioranza pubblica, e rientra nella definizione di 
“organismo di diritto pubblico”; 

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

 Caratteristiche, specializzazione e qualità proprie della struttura e della società, che assicura 
noleggio di adeguati spazi e contemporaneamente il servizio di organizzazione e allestimento 
di eventi, nel suo complesso organizzativo, funzionali alla tipologia di eventi e servizi richiesti 





                                                                                                                      
                                                                                                                                        Centrale Acquisti 
                                                                                                                         
 

2 
 

ed in relazione alle forniture ed ai servizi necessari, soprattutto in relazione all’elevato numero 
di persone previste alle prove;  

 si dà atto che sono stati richiesti a Firenze Fiera Spa i documenti attestanti dd.v.rr., piani di 
sicurezza ed emergenza, oltre alle precisazioni circa gli assetti riguardanti la gestione delle 
climatizzazioni nei padiglioni ove sarà eseguito il servizio agli utenti; 

 in base alla tipologia di servizi trattati l’art. 35 D.lgs. 50/2016 stabilisce la soglia di rilevanza 
comunitaria di € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri sevizi specifici elencati 
nell’Allegato IX allo stesso D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere la necessità dell’esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell’art. 
32 co. 8 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO della constatata indisponibilità del sistema telematico MePA, nel quale si riscontrano problemi 
tecnici di individuazione della società affidataria, allorché regolarmente iscritta al mercato elettronico, e stante 
l’urgenza della formalizzazione dell’affidamento, propedeutico alle esigenze dettate dai servizi agli studenti e 
specificatamente all’organizzazione delle selezioni dei corsi di studio a numero programmato; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 co. 4 della L. 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 

PRESO ATTO della proposta commerciale prot. MMT22; 000471/2020 del 6 luglio 2022 (All. n. 1), per 
l’importo di € 201.548,00 oltre Iva, suddivisa in una quota parte al 10 % ed una quota parte al 22%, e oneri 
sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e servizi) di € 245.648,00 Iva inclusa;  

PRESO ATTO che l’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, è pari a Euro 
225,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 830 del 21 dicembre 2021 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno avuto esito 
positivo;  

PRESO ATTO che il presente affidamento non era stato comunicato ai fini dell’inserimento in 
programmazione acquisti ex art. 21 d.lgs. 50/2019 e D.M. 49/2019; 

VALUTATA la non divisibilità in lotti del presente affidamento;     

ciò premesso; 

DECRETA 

a) di affidare alla società Firenze Fiera S.p.a. con sede in Firenze, Piazza Adua n. 1, 50123 Firenze, P.I. 
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 noleggio spazi e servizi di organizzazione e 
allestimento per lo svolgimento delle prove selettive afferenti le scuole di specializzazione medica 
chirurgica del 26 luglio 2022, per un importo di € 201.548,00 oltre iva, suddivisa in una quota parte al 
10 % ed una quota parte al 22%, e oneri sicurezza € 0,00, per la somma complessiva (sale e servizi) 
di 245.648,00 Iva inclusa come indicata nell’offerta economica allegata;  
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b) di dare atto che:  
- L’importo pari a € 201.548,00 oltre iva, suddivisa in € 2.000,00 al 10% ed € 199.548,00 al 22%, per 

la somma complessiva di € 245.648,56 Iva inclusa, troverà copertura sulla UA.A.50000.SERVPOLO 
capitolo CO.04.01.02.01.08.14 “Altre spese per servizi” - Progetto Prove_selettive – COAN 69014/22; 

- L’importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante, pari ad € 225,00 troverà 
copertura sulla UA.A.50000.SERVPOLO capitolo CO.04.01.05.01.01.01.06 “Altri tributi” - Progetto 
Prove_selettive – COAN 69020/22; 
 

c) il contratto verrà stipulato per scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016, alle 
condizioni previste nell’offerta economica rimessa dall’affidatario; 
 

d) 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 Bandi di 
gara e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge.  

VISTO                     

Il Responsabile Unità di Processo 

 Servizi Ragioneria e Contabilità       

Dott. Francesco Oriolo 

Il dirigente  

Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Proposta commerciale  
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