
 
 

 

U.G.C.S.                       

      IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità;  

   

VISTA  la nota prot. n. 38124  del 22.04.2016 con la quale il Dirigente della 

Ripartizione Relazioni Studenti - per l’anno accademico 2016/2017- ha,  tra 

l’altro, proposto di affidare al Consorzio CISIA, attraverso il ricorso 

all’istituto dell’in house providing, il  servizio di gestione dei test relativi ai: 

- Corsi di Studio ad accesso libero delle Aree Didattiche di Ingegneria e 

di Scienze MM.FF.NN. con un numero di libretti da ordinare  pari 

complessivamente a n. 4000 (di cui n. 3200 per l’Area Didattica di 

Ingegneria e n. 800 per l’Area Didattica di Scienze MM.FF.NN.)  

 

- Corsi di Studio a numero programmato: Corsi di Laurea in Biologia 

generale ed applicata (L 13), in Chimica (L 27), in  Scienze Biologiche 

(L13) ed in Biotecnologie biomolecolari industriali (L 2) dell’Area 

Didattica di Scienze MM.FF.NN. con numero di libretti da ordinare è 

pari a  2.032; 

 

VISTI l’articolo 26 della legge 488/1999 nonché l’art 1, comma 449, della legge 

296/2006;  

 

TENUTO CONTO che, per il servizio in discorso, il Responsabile del Procedimento, nella 

persona del dott. Antonio Magliocca, nominato con Decreto del Dirigente 

della Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 

236/2016, ha accertato l’assenza di Convenzioni Consip disponibili;   

 

VISTI gli artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016;  

 

VISTO  lo schema di contratto di servizio trasmesso dal Cisia ed acquisito al 

protocollo di Ateneo con n. 26612 del 21/03/2016 che prevede:  

- all’art. 4 - per i test di accesso relativi ai Corsi di Studio ad accesso 

libero delle Aree Didattiche di Ingegneria e di Scienze MM.FF.NN. -  

un importo unitario per libretto da ordinare pari ad Euro 7,50 oltre IVA, 

con un conseguente  costo complessivo per il servizio di gestione delle 

prove in discorso pari ad € 30.000,00 oltre IVA;  

- all’art 10 - per i test di accesso relativi ai Corsi di Studio a numero 

programmato: Corsi di Laurea in Biologia generale ed applicata (L 

13), in Chimica (L 27), in  Scienze Biologiche (L13) ed in Biotecnologie 
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biomolecolari industriali (L 2) dell’Area Didattica di Scienze 

MM.FF.NN. – un importo unitario per libretto pari ad Euro 8,30 oltre 

IVA con un conseguente  costo complessivo per il servizio di gestione 

delle prove in discorso pari ad € 16.865,60 oltre IVA;  

 

VISTA  la mail del 07/06/2016 con la quale il citato Responsabile del Procedimento,  

avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, ha ritenuto congrua 

l’offerta economica del Consorzio CISIA e dalla quale si evincono i benefici 

per gli studenti immatricolandi della forma di gestione in discorso, per le 

ragioni ivi indicate e alle quali in toto si rinvia;  

 

RITENUTO che è possibile garantire l’esigenza manifestata dal citato Dirigente della 

Ripartizione Relazioni Studenti attraverso l’affidamento al Consorzio CISIA 

del predetto servizio, con ricorso all’istituto dell’in house providing, anche 

alla luce della recente codificazione di tale istituto, per il tramite dell’art 5 del 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – abrogativo del precedente D.lgs.  163/2006 – il 

quale, al comma 1, dispone che “(…) un appalto pubblico (…) aggiudicato da 

un’amministrazione aggiudicatrice (…) a una persona giuridica di diritto 

pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del 

presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) 

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) 

oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è 

effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione 

aggiudicatrice controllante (…); c) nella persona giuridica controllata non vi 

è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in 

conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla 

persona giuridica controllata;  

 

VISTO  che il citato art 5 prevede, al comma 4, che “un'amministrazione 

aggiudicatrice (…) può aggiudicare un appalto pubblico (…) senza applicare 

il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in 

caso di controllo congiunto” ed, al comma 5, che  “le amministrazioni 

aggiudicatrici (…) esercitano su una persona giuridica un controllo 

congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi 

decisionali della persona giuridica controllata sono composti da 

rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

partecipanti (…); b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli 

obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;  c) 

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 

amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”; 

 

VISTO lo Statuto consortile dal quale si evince che la composizione e le 

caratteristiche dell’attività del CISIA manifestano la ricorrenza delle 
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condizioni sopra illustrate, necessarie per invocare l’istituto dell’in house 

providing, in quanto, ai sensi dello Statuto consortile: a) al CISIA “possono 

partecipare (…) le Università italiane o straniere aderendo direttamente come 

Ateneo o con loro strutture di formazione e ricerca (Dipartimenti, Facoltà, 

Scuole o Strutture di raccordo comunque denominate); b) tutti gli organi del 

Consorzio (Assemblea, Presidente e Vice - presidente, Consiglio direttivo, 

Direttore, Consiglio scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti) sono 

composti da rappresentanti dei Consorziati o da soggetti dagli stessi nominati;  

c)  il Consorzio - che ha “per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e 

ricerche  nel campo dell’orientamento agli studi universitari, specialistici e di 

perfezionamento superiore” e che tra i propri scopi si propone di “ 

promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da 

proporre agli studenti in ingresso (..), fornire agli Atenei e alle Strutture 

Universitarie di formazione e ricerca aderenti (..) elementi quantitativi (..) per 

l’attuazione di eventuali procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di 

studio” - può “operare anche esternamente per la gestione diretta dei servizi 

da erogare sia ad enti consorziati che non consorziati”, con la precisazione 

che  “le prestazioni rese ad Enti non consorziati diversi dalle Università e 

dagli Enti di ricerca rivestono carattere marginale e sono individuate 

attraverso apposite distinte evidenze contabili”;  

 

RILEVATO  che alla luce dell’analisi del citato Statuto, dei bilanci dell’ultimo triennio 

nonché della nota con la quale il Consorzio ha comunicato che “le due 

università private consorziate al CISIA (…) hanno ritenuto opportuno 

recedere dal Consorzio, (…) al fine di preservare la compatibilità delle 

modalità di affidamento dei servizi (…) con la normativa in materia 

attualmente vigente (…), risultano soddisfatti i requisiti legittimanti 

l’affidamento in house, indicati all’art 5 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per tale affidamento è pari ad € 46.865,60 oltre 

IVA;  

 

DECRETA 

 

di autorizzare:  

- l’affidamento diretto al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) – con 

il ricorso all’istituto dell’in house providing -  del servizio,  compiutamente descritto nella 

richiamata nota prot. n. 38124  del 22.04.2016,  relativo all’organizzazione delle prove di seguito 

indicate, per un importo complessivo pari ad € 46.865,60 oltre IVA:  

-  Corsi di Studio ad accesso libero delle Aree Didattiche di Ingegneria e di Scienze 

MM.FF.NN.;  

- Corsi di Studio a numero programmato per i Corsi di Laurea in Biologia generale 

ed applicata (L 13), in Chimica (L 27), in  Scienze Biologiche (L13) ed in 

Biotecnologie biomolecolari industriali (L 2) dell’Area Didattica di Scienze 

MM.FF.NN.;  
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-  il relativo impegno di spesa.  

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE  

 Dott. Francesco Bello                                             

 

 
 
 
 
 
 

 

n. Vincolo Importo

Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 

Finanziario……..

Tipo scrittura 
Codice Conto

Descrizione 

Conto
Progetto

BUDGET ECONOMICO 

 
 

N. 

scrittura

ImportoImporto

Note:

Spese d'Investimento

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Risorse Proprie

Fonte di Finanziamento

ImportoImporto

Contributi Pluriennali

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……..

Tipo scrittura
Descrizione 

Conto

P

r

o

Codice 

Conto

Mutui

 

L’addetto:

Ripartizione Bilancio, Finanza e 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa 

Per la copertura economico-

Il Capo dell’Ufficio:

 

Ripartizione: Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

Il Dirigente: Dott.ssa Carla Camerlingo 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 

CDN 
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ibuonocore
Formato
2237

ibuonocore
Formato
57.176,03

ibuonocore
Formato
CA.04.41.04.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi

ibuonocore
Formato
UCA3

ibuonocore
Formato
G.COLECCHIA

ibuonocore
Formato
IB


