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Pisa, 9/06/2016 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N° 9/2016 

 
Il Direttore 

VISTO lo Statuto del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO  
approvato il 21 gennaio 2010 e s.m.i. 

VISTO  il Dlgs n.163/06 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt.11 e 12; 

VISTO Il Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo del CISIA 
il 24 marzo 2011; 

VISTO Il Regolamento per l’acquisizione di forniture, di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio 
Direttivo del CISIA il 24 marzo 2011; 

VISTA la necessità per il CISIA di procedere all’individuazione di un nuovo contraente a cui affidare la 
fornitura della stampa e del trasporto del materiale occorrente allo svolgimento delle prove di 
accesso all’Università anche a valenza concorsuale dei corsi di studio di Ingegneria, Economia, 
Farmacia e Scienze per il biennio 2016/2017 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per 
l’anno 2018; 

VISTO il Provvedimento del Direttore n.7/2016 del 7 marzo 2016 con il quale è stato disposto, per 
l’affidamento della suddetta fornitura del servizio di stampa e trasporto, di avviare una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgs 163/2006;  

VISTO l’avviso per indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare a procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario ai sensi art. 125 c.11 Dlgs. 163/2006 (prot. n.63/N4 del 10/03/15) 
pubblicato sul sito CISIA; 

PRESO ATTO che, entro i termini previsti dal suddetto avviso è pervenuta una sola richiesta di invito alla 
procedura di cottimo fiduciario da parte della ditta Lito Terrazzi Srl (prot.n.137/N1 del 17/03/16); 

VISTA la lettera di invito e l’allegato capitolato di fornitura inviato e recepito dalla suddetta ditta; 

CONSIDERATA l’ offerta presentata dalla ditta Lito terrazzi Srl (prot. n. 177/N1 del 18/04/16); 

VISTO il verbale relativo alle operazioni della commissione di gara del 22 aprile 2016 da cui risulta che 
l’offerta presentata dalla società Lito Terrazzi srl è stata ritenuta consona sia dal punto di vista 
tecnico che economico e che pertanto è risultata provvisoriamente aggiudicataria; 

CONSIDERATA la possibilità prevista dal suddetto Provvedimento di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

RITENUTA  la regolarità delle operazioni di gara; 

CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche previste dalla legge nei confronti della ditta  aggiudicataria; 



 

_______________________________________________ 

www.cisiaonline.it 

Via Giuseppe Malagoli 12 - 56124 Pisa 

Telefoni 050 2217 - 172 - 175 – 177; Fax 050 2217179 

e-mail: info@cisiaonline.it 

C.F. e P.I. 01951400504 

 

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi; 

CONSIDERATO che è stata presentata una sola offerta e che non sono state effettuate tempestive 
impugnative della lettera d’invito, ai sensi dell’art.11 comma 10 bis del Dlgs n.163/06 non si applica il 
termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10 dello stesso articolo 11. 

delibera 

-per i motivi di cui in premessa, di approvare il verbale delle operazioni di gara; 

-di aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio della stampa e del trasporto del materiale utile allo 

svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea di Ingegneria, Economia, Scienze e Farmacia  per il 

biennio 2016/2018 con possibilità di ripetizioni di servizi analoghi per l’anno 2019 all’impresa Lito Terrazzi 

Srl alle condizioni riportate nell’offerta presentata di cui al verbale di gara. 

 

Il Direttore del CISIA 

Prof. Ing. Claudio Casarosa 

                                                                                 


