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DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 
 

Letta la nota trasmessa dal MUR prot. 18343 del 16.7.2020 con la quale è stata 

comunicata la data di svolgimento della prova concorsuale per l’ammissione dei 

medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2019/2020, fissata, 

salve eventuali modifiche dovute all’attuale situazione di emergenza sanitaria, nella 

giornata del 22 settembre p.v.; 

Tenuto conto che il MUR, al fine di garantire una gestione della prova concorsuale 

il più possibile omogenea e uniforme, nella precitata nota detta le modalità di 

organizzazione della prova, che si svolgerà in modalità telematica, e invita gli Atenei 

ad attivarsi e porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di individuare e 

allestire idonei spazi provvisti delle dotazioni tecnico-informatiche e il possesso 

degli standard tecnologici rispondenti alle specifiche tecniche  dettagliatamente 

precisate nella nota stessa, nonché ad assicurare, nell’ambito dell’organizzazione 

logistica del concorso, l’adozione di tutte le necessarie cautele e misure di 

contenimento del virus COVID-19; 

Considerato che l’Università degli Studi di Perugia, come per gli scorsi anni, non 

è stata individuata dal MUR quale sede capofila per macro-area; 

Vista la nota del 22 luglio 2020 con cui l’Università degli Studi di Firenze, sede 

capofila per macro-area per lo svolgimento della prova concorsuale per l’accesso 

alle scuole di specializzazione mediche a.a. 2019/2020, ha rappresentato 

all’Università degli studi di Perugia la necessità di disporre di spazi adeguati allo 

svolgimento del concorso in osservanza delle attuali misure di sicurezza, chiedendo 

di essere sede per un numero presunto di candidati pari a 341;  

Vista la nota n. 161979 del 14 agosto 2020 con cui il MUR ha proceduto 

all’assegnazione diretta dei candidati anche agli Atenei che non erano nell’elenco 

delle sedi concorsuali per macro-area, alla luce dell’ingente numerosità dei 

candidati registrata per il corrente anno e alla pandemia Covid-19, individuando 

l’Università degli Studi di Perugia quale sede del concorso di ammissione alle scuole 

di specializzazione mediche a.a. 2019/2020 prevedendo un numero di candidati e 

quindi di postazioni pari a 431; 

Considerato che viene richiesto agli Atenei di individuare gli spazi e reperire le 

necessarie postazioni per lo svolgimento della prova e procedere al collaudo per il 

corretto funzionamento delle stesse entro la data fissata dal MUR del 1° settembre 

p.v.; 

Dato atto, altresì, che nei giorni 29 settembre e 1° ottobre p.v., si svolgeranno le 

selezioni per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2019/2020 e che l’Ateneo è 

chiamato a organizzare e gestire anche l’espletamento di tali prove, individuando 

spazi idonei sia sotto il profilo delle dimensioni degli stessi e della adeguatezza alle 

normi in materia di sicurezza, sia sotto il profilo dell’allestimento necessario al 

regolare svolgimento della selezione; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad affidare il servizio di 

organizzazione logistica e allestimento completo degli spazi, secondo le indicazioni 

del MUR, per l’espletamento delle prove concorsuali per l’accesso alle scuole di 

specializzazione di area sanitaria e per l’accesso ai corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 

2019/2020; Richiamato l’art. 1, comma 2 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) a mente del quale: 
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“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 

di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per 

servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;  

Richiamate, altresì, le ulteriori disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi    

da parte delle amministrazioni pubbliche: 

- art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e 

servizi; 

- art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 22, comma 

8, della legge n. 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 208/2015, 

dall’art. 1, comma 1, della legge n. 10/2016 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 130, 

della legge n. 145/2018) circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 

Vista la nota del RUP prot. n. 73831 del 21/08/2020 dalla quale risulta che non 

sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. convenzioni per la prestazione che 

si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire, né è possibile utilizzare 

lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.Pa), in quanto nel catalogo non risultano presenti servizi della categoria 

merceologica di quelli che è necessario acquisire; 

Valutato, pertanto, di richiedere un preventivo per il servizio di organizzazione 

logistica e allestimento completo degli spazi per l’espletamento di entrambe le 

prove concorsuali in trattazione a Umbriafiere s.p.a (P.I. 02270300540) con sede 

in Bastia Umbria PG, Piazza Moncada, società che, nel territorio della Regione 

Umbria, svolge attività di servizi logistici di elevato livello qualitativo anche 

nell’ambito dell’organizzazione di concorsi pubblici; 

Visti i preventivi trasmessi da Umbriafiere s.p.a attraverso la piattaforma 

telematica di negoziazione TuttoGare; 

Preso atto, che il costo complessivo richiesto per l’espletamento del servizio risulta 

pari ad € 117.687,00 IVA esclusa ed è così suddiviso: 

a) Per il servizio di organizzazione logistica e allestimento completo degli spazi, 

secondo le indicazioni del MUR, per l’espletamento delle prove concorsuali per 

l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria viene richiesto un costo 

complessivo pari ad € 94.187,00 IVA esclusa, comprensivo del noleggio di n. 

431 pc per l’espletamento in via telematica delle prove e relativi servizi di 

assistenza per un costo pari ad € 65.952,00 IVA esclusa; 

b) Per il servizio di organizzazione logistica e allestimento completo degli spazi, 

per l’espletamento delle prove concorsuali per l’accesso ai corsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno viene 

richiesto un costo complessivo pari ad € 23.500,00 IVA esclusa;  

Ritenuto di accettare i preventivi trasmessi da Umbriafiere s.p.a., in quanto 

risultano completi e perfettamente rispondenti alle esigenze di questo Ateneo ed 

economicamente in linea con i prezzi di mercato per simili prestazioni;  

Visto l’art. 21, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 secondo 

cui le amministrazioni aggiudicatrici approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti 
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di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 € e i relativi aggiornamenti 

annuali;  

Visto il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che 

all’articolo 7, commi 8 e 9, definisce le modalità di modifica al programma previa 

apposita approvazione dell’Organo competente;  

Rilevato che, in base al citato articolo 7 del decreto n. 14/2018, un servizio o una 

fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati, tra l’altro, 

quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute 

disposizioni di legge o regolamentari, avviando le procedure di aggiornamento della 

programmazione; 

Considerato che l’affidamento in parola, non era stato inizialmente inserito nella 

Programmazione e che è da ritenersi urgente al fine di garantire la tempestiva 

organizzazione dello svolgimento delle prove selettive di cui trattasi, anche nel 

rispetto dei tempi dettati dal Ministero;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla modifica del Programma      

biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università degli Studi di Perugia ex art. 

21 D. Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera del CDA del 26.03.2020; 

Considerato che non è possibile attendere la successiva riunione del Consiglio di    

Amministrazione per l’aggiornamento della programmazione, atteso il termine del 

1° settembre p.v. fissato dal MUR per il collaudo delle postazioni informatiche per 

lo svolgimento della prova, e che, pertanto, occorre provvedere in tal senso con 

decreto da portare successivamente a ratifica del CDA;  

   Ravvisata la competenza ad adottare il presente provvedimento; 

Tenuto conto che a tale spesa imprevista può essere data copertura attraverso     

una parziale anticipazione dal fondo di riserva del bilancio di Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 con cui è stata 

demandata al Magnifico Rettore l’adozione di ogni eventuale provvedimento idoneo 

a fare fronte alle evidenziate esigenze organizzative inerenti le prove di ammissione 

ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 

sostegno A.A. 2019/2020 in tempo utile per la definizione delle modalità di 

espletamento delle stesse, ivi compresa l’autorizzazione all’utilizzo, per tali finalità, 

di strutture esterne all’Ateneo nonché quelle relative all’espletamento del concorso 

per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’A.A. 

2019/2020, ivi compreso ogni eventuale provvedimento idoneo a fare fronte alle 

eventuali esigenze organizzative inerenti le prove di ammissione alle suddette 

Scuole in tempo utile per l’organizzazione delle stesse, compresa l’autorizzazione 

all’utilizzo, per tali finalità, di beni strumentali a noleggio e strutture esterne 

all’Ateneo; 

Visto l’art. 32 co. 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

DECRETA 

 di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi l’art. 1, comma 2, lett.a) del DL 

16 luglio 2020, n. 76, del servizio di organizzazione logistica e allestimento 

completo degli spazi, secondo le indicazioni del MUR, per l’espletamento delle 

prove concorsuali per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria 

e per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2019/2020 alla società 

Umbriafiere s.p.a (P.I. 02270300540) con sede in Bastia Umbria PG, Piazza 

Moncada, accettando i preventivi trasmessi dalla stessa;  

 di approvare le modifiche al programma degli acquisti di beni e servizi per il 

biennio 2020 – 2021, approvato con delibera del CDA del 26.03.2020, 

inserendo gli acquisti come descritti in premessa;  
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 di demandare agli Uffici la pubblicazione sul profilo di committente e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture MIT, come disciplinato all’articolo 21, comma 

7 e 29, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 

 di far gravare il costo per l’affidamento del servizio di organizzazione logistica 

e allestimento completo degli spazi, per l’accesso ai corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 

2019/2020, complessivamente pari ad € 28.670,00 IVA 22% inclusa, sulla 

voce COAN CA 04.09.08.06.07.01 ”Altre spese per servizi” – 

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT -  COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – 

Istruzione – Istruzione non altrove classificato” previo storno di pari importo 

dalla voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del 

bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2020; 

 di far gravare il costo per l’affidamento del servizio di organizzazione logistica 

e allestimento completo degli spazi, secondo le indicazioni del MUR, per 

l’espletamento delle prove concorsuali per l’accesso alle scuole di 

specializzazione di area sanitaria , complessivamente pari ad € 114.908,14 

IVA 22% inclusa, sulla voce COAN CA 04.09.08.06.07.01 “Altre spese per 

servizi” – UA.PG.ACEN.ATTDIDATT -  COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 

generali – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”, previo storno di 

euro 100.000,00 dalla voce COAN CA 04.12.01.01.06 “Trasferimenti vari” – 

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT (previa riduzione della scrittura di vincolo SV 

2020/32 di € 100.000,00) e previo storno di € 14.908,14 dalla voce COAN 

CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020; 

 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare le 

seguenti variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2020: 

 

COSTI 

CA.04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN       -  €  43.578,14 

 

COAN CA 04.12.01.01.06 

“Trasferimenti vari”   

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT                                                - 100.000,00 

   

CA 04.09.08.06.07 

”Altre spese per servizi”  

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT             + € 143.578,14 

    

Il presente decreto sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per 

il parere e al Consiglio di Amministrazione per la successiva ratifica ai 

sensi dell’art. 32 comma 3 del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 

Perugia,  

Il Rettore 

Prof. Maurizio Oliviero 
(documento firmato digitalmente) 
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