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Il Direttore generale  
Dott.ssa Teresa Romei  
  
Servizio Beni economali, cassa economale, patrimonio 

e attrezzature scientifiche  
Dott. Giovanni Bove  
  
Unità Economato e Patrimonio  
Dott.ssa Anna Gravina    
  

  
Oggetto  

Affidamento in house in favore del Consorzio Cineca, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, per il servizio di supporto tecnico all’espletamento dei test di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – A.A. 2020/2021 dell’Università di Foggia.  

D.D. Affidamento in house (artt. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)   

IL DIRETTORE GENERALE   
 

    

Visto                           l’art. 20, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’Università degli Studi di  

Foggia, che attribuisce al Direttore Generale i poteri di spesa di propria 

competenza adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi 

di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla 

legislazione vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

    la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209/2017, prot. n. 4998- 

II/7 del 25/09/2017, con cui si è preso atto del nuovo assetto normativo 

sugli affidamenti “in house” e si è, conseguentemente, ripristinata, in 

ossequio e nel pieno rispetto delle norme vigenti, la modalità di 

affidamento in house al Consorzio Interuniversitario Cineca, organismo 

in house di questo Ateneo, delegando il Direttore Generale a porre in 

essere i conseguenti adempimenti attuativi;  
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Considerato   che, l’Università di Foggia deve provvedere ad espletare le prove di 

ammissione ai corsi di laurea a numero programmato A.A. 2020/2021  

in  Professioni Sanitarie;  

 che l’organizzazione e la gestione dei test di ammissione di cui 

all’oggetto richiede in primis una congrua tempistica in relazione alla 

fase preliminare allo svolgimento degli stessi, nonché una 

professionalità specifica nel settore di riferimento dell’affidamento de 

quo,  onde evitare l’insorgere di contenziosi;  

Ritenuto  opportuno, per l’espletamento delle suddette prove, assicurare un 

servizio di supporto tecnico per il regolare svolgimento delle procedure 

concorsuali de quo;  

Vista   la richiesta, prot. n. 19676-X/4 del 10/06/2020, della dott.ssa Maria 

Francesca, Responsabile dell’Unità Segreteria Studenti dei 

Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, con la quale chiede un servizio di supporto tecnico 

all’espletamento dei test di ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie – A.A. 2020/2021;  

  la nota del 02/07/2020 della dott.ssa Anna Gravina, Responsabile 

dell’Unità Economato e Patrimonio, nella quale si richiedeva al 

Consorzio Cineca la formulazione di una proposta di servizio relativa 

all’affidamento di che trattasi;   

Considerato  che il Consorzio Cineca ha presentato, in conformità a quanto 

richiesto, la propria proposta in data 03/07/2020 n. 20097001, ns 

prot.n. 23333 – X/4 del 07/07/2020, per un importo complessivo a 

corpo per 1.600 test pari a € 11.200,00 oltre IVA come per legge; 

Verificata  la congruità del corrispettivo offerto anche tramite interpello del mercato  

di riferimento;   

Ritenuto  di procedere alla nomina della dott.ssa Anna Gravina quale 

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della 

L.n. 241/90 e ss.ii.mm., e della dott.ssa Maria Francesca quale 

Responsabile della regolare esecuzione del servizio de quo;  

 che la spesa di cui al presente affidamento per un importo complessivo 

a corpo per 1.600 test pari a € 11.200,00 oltre IVA come per legge 
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graverà sul fondi extra FFO – Tasse Professioni Sanitarie A.A. 

2019/2020 del Budget 2020 dell’Università di Foggia;  

Visti   gli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli artt. 4 e 16 del D.lgs.  

175/2016 e ss.mm.ii. 

  

DECRETA  

  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono 

qui integralmente riportate:  

1) di affidare “in house” al Consorzio Cineca, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs 

50/2016 del d. lgs. n.50/2016 il servizio di supporto tecnico all’espletamento dei test di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – A.A. 2020/2021 dell’Università di 

Foggia, come da propria proposta del 03/07/2020 n. 20097001, ns prot.n. 23333 – X/4 del 

07/07/2020;  

2) di procedere alla nomina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.n. 241/90 e 

ss.ii.mm., della dott.ssa Anna Gravina quale Responsabile del Procedimento e della dott.ssa 

Maria Francesca quale Responsabile della regolare esecuzione del suddetto servizio;  

3) che la spesa di cui al presente affidamento nel massimale di 11.200,00 euro oltre IVA 

come per legge, graverà sui fondi extra FFO – Tasse Professioni Sanitarie A.A. 2020/2021 

del Budget 2020 dell’Università di Foggia.  

  

  

                                                                                    Il Direttore Generale  
                                                                                            dott.ssa Teresa ROMEI 

                 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005                                            
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