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OGGETTO: FORNITURA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE, ALLEST IMENTO E 
DISALLESTIMENTO DEI PADIGLIONI FIERISTICI NECESSARI  PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE D I 
SPECIALIZZAZIONE MEDICHE E PER LA MESSA IN DISPONIB ILITÀ DI SPAZI DA 
ALLESTIRE COME AULE DIDATTICHE PER LE ESIGENZE DI U NIBO AL FINE DI 
GARANTIRE LE NORME DI SICUREZZA CONSEGUENTI ALLA PA NDEMIA DA 
COVID 19.  
DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO E DI AUTORIZZ AZIONE 
ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTE   la delibera del Senato Accademico del 24 marzo 2020 e del Consiglio di 
Amministrazione del 31 marzo 2020 ed in particolare la delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 28 aprile 2020, che ha approvato un nuovo modello di 
erogazione della didattica di tipo misto, vale a dire contemporaneamente in 
presenza e a distanza; 

 
VISTO il decreto ministeriale n.218 del 16 giugno 2020 relativo alle modalità e 

contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 
2020/2021;  

 
VISTO il decreto ministeriale n. 235 del 26-06-2020 relativo alle modalità e contenuti 

della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia 
in lingua inglese a.a. 2020/2021. 

 
VISTA   la nota MIUR del 17.07.2020 e il successivo Bando del 24.07.2020 con cui è 

stata confermata la data di effettuazione della prova di ammissione alle Scuole 
di Specializzazione Mediche per il giorno martedì 22 settembre 2020; 

 
CONSIDERATO   che il concorso per le scuole di specializzazione medica si svolge in modalità 

telematica e che il MIUR ha costituito una macro-area geografica di riferimento 
CENTRO 1 (candidati residenti in ER), e che l’Ateneo di Bologna dovrà 
allestire 1100 postazioni complessive (incluso le postazioni di backup) per 
assicurare il regolare svolgimento della prova concorsuale);  

 
RAVVISATA    la necessità di spazi da allestire spazi da utilizzare come aule didattiche per le 

esigenze di UNIBO al fine di garantire l’applicazione delle norme di sicurezza 
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conseguenti alla pandemia da COVID – 19 in quanto gli spazi utilizzati in via 
ordinaria non sono sufficienti per consentire il regolare svolgimento delle 
attività didattiche; 

 
VISTO  l’insieme della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 

dell’insieme degli atti legislativi e amministrativi adottati dalle Autorità 
Nazionali e Regionali in materia di gestione dell’emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19; 

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 

2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata 
alla diffusione della sindrome da COVID-19”, e in particolare gli allegati 2 e 3 
parti integranti dello stesso; 

 
PRESO ATTO  che l’Ateneo, in ogni sua sede, non dispone di locali idonei ad ospitare un 

numero così rilevante di persone per la prova di accesso ai corsi di studio a 
numero programmato e alle Scuole di Specializzazione Mediche e non ha 
sufficienti risorse proprie (in particolare umane) per organizzare l’evento e per 
garantire, al contempo, il rispetto di tutte le normative di sicurezza durante 
l’allestimento e lo svolgimento dello stesso; 

 
VISTO    il provvedimento del Direttore Generale repertorio n. 7662/20 prot. n. 191726 

del 28/12/2018 di attribuzione di incarico di funzione di Dirigente dell’Area 
della Formazione e dottorato alla Dottoressa Daniela Taccone, che pertanto 
assume il ruolo di RUP del contratto relativo al contratto in oggetto; 

 
VISTO    il provvedimento Dirigenziale Aform rep. 3300/2020 prot. n. 114254 del 

11/06/2020 con cui è stata nominata referente tecnico la dott.ssa Silvia 
Samoggia Responsabile del Settore didattica di ambito medico presso l’Area 
Service Area Medica; 

 
ACCERTATO  il supporto dell’Area service di area medica assicurato grazie alla 

collaborazione durante le fasi di progettazione ed esecuzione dalla dirigente 
dell’Area - dott.ssa Alice Trentini e dalla responsabile del settore Medici in 
formazione specialistica – dott.ssa Carlotta Bernardini; 
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VISTO  il provvedimento rep. N. 5558/2020 prot n. 195122 del 21.09.2020_con il quale 

è stata nominata Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Antonella Mattioli – 
Dirigente delll’Area Servizi Bologna; 

 
PRESO ATTO  che il RUP, con il supporto delle aree competenti e del Direttore Generale, 

anche a seguito di sopralluoghi, ha valutato idonei allo svolgimento delle prove 
concorsuali i locali del polo fieristico di Bologna gestiti da Bologna Fiere s.p.a., 
poiché i padiglioni del quartiere fieristico sono gli unici, in città, in grado di 
ospitare un evento con queste caratteristiche oltre ad avere servizi logistici 
adeguatie una dislocazione agevolmente raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria e con pullman; 

 
VISTA  la nota prot. n. 130386 del 06/07/2020 con la quale è stata confermata la 

richiesta di spazi attrezzati per lo svolgimento del test di accesso alle scuole di 
specializzazione mediche (SSM); 

 
VISTA  la nota prot. n. 152628 del 30/07/2020 con la quale è stata confermata la 

fornitura di 1200 personal computer dotati di particolari caratteristiche 
necessari pper lo svolgimento del test di accesso alle scuole di specializzazione 
mediche (SSM); 

 
PRESO ATTO che il RUP, con il supporto delle aree competenti, del Direttore Generale e 

sentito per le vie brevi il Rettore, ha valutato positivamente la proposta di 
allestimento di 12 aule di varie dimensioni redatta da Bologna Fiere perché 
adeguata ad assicurare gli spazi necessari per lo svolgimento delle lezioni di 
alcuni corsi di laurea a partire dal mese di settembre; 

 
VISTA  la nota prot.n. 158783 del 6 agosto 2020 con la quale è stato richiesto il 

preventivo di spesa per la messa in disponibilità di spazi fieristici (10.000 mq) 
da allestire come aule didattiche per le esigenze di UNIBO al fine di garantire 
le norme di sicurezza conseguenti alla pandemia da COVID – 19; 

 
VISTA    la determina a contrarre rep. 4882/2020, prot. n. 158383 del 06.08.2020 che ha 

disposto: 
• l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento a 
Bologna Fiere s.p.a. del servizio di locazione, allestimento e 
disallestimento dei padiglioni fieristici necessari per lo svolgimento 
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delle prove di ammissione dei corsi di laurea a numero programmato 
per l’a.a. 2020/2021; 

• l’approvazione dei requisiti di partecipazione dell’operatore 
economico. 

• l’aggiudicazione a Bologna Fiere s.p.a. del servizio in oggetto per un 
importo complessivo presunto di € 235.300,00, Iva esclusa; 

• l’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni descritte nel 
preventivo ricevuto a partire dalla data di ricevimento della 
comunicazione del RUP. 

 
VISTA  la nota prot. n.159896 del 7 agosto 2020 con la quale è stato comunicato l’avvio 

anticipato delle prestazioni contrattuali relative allo svolgimento dei test di 
ammissione ai corsi di studio; 

 
VERIFICATO che, a fronte dell’aumento dei candidati previsti per lo svolgimento del test di 

ammissione al corso di laurea a ciclo unico in medicina in lingua italiana e della 
necessità di ulteriori servizi rispetto a quelli originariamente previsti per 
garantire il pieno rispetto delle norme relative al contenimento del contagio da 
COVID – 19, l’importo dei servizi svolti da Bologna Fiere è stato pari a 
247.370,00 euro Iva esclusa; 

 
VISTE le proposte economica e contrattuale inviate da Bologna Fiere a mezzo e mail 

in data 3 settembre 2020 e in data 18 settembre 2020 a seguito di ripetuti 
contatti e interlocuzioni tra gli uffici competenti di UNIBO e i responsabili 
operativi dei servizi di Bologna Fiere; 

 
VERIFICATO  che la proposta economica comprende i costi relativi a tutti i servizi svolti da 

Bologna Fiere con riferimento alle tre linee principali di intervento relative ai 
test di accesso ai corsi di studio, alle prove di selezione per l’accesso alle scuole 
di specializzazione medica e agli spazi da allestire come aule didattiche; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020 che ha 

approvato l’integrazione al programma per gli acquisti relativi al 2020 con il 
servizio per l'utilizzo di spazi fieristici per lo svolgimento del test di 
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale, 
ammissione ai corsi di specializzazione medica e per lo svolgimento 
dell'attività didattica per un importo di 500.000,00 euro; 

 
RAVVISTA  la necessità di modificare il programma degli acquisti approvato dal Consiglio 

di Amministrazione a fronte della definizione puntuale delle condizioni 
economiche da parte di Bologna Fiere conseguente alla determinazione precisa 



 
Settore Coordinamento, programmazione e supporto alla progettazione 

 
del fabbisogno dell’Ateneo con particolare riferimento agli spazi relativi allo 
svolgimento delle attività didattiche; 

 
VISTO il decreto rettorale rep. 1182/2020, prot n. 195303 del 21.09.2020; 
 
VISTO  il provvedimento rep. n. 5580/2020 prot. n. 196383 del 22.09.2020 con il quale 

è stata approvata la relazione tecnica allegata e parte integrante di questo 
provvedimento; 

 
VERIFICATO  che la copertura finanziaria delle spese, determinate in parte a corpo e in parte 

a misura, pari a 1.650. 000 euro IVA inclusa è disponibile sul budget AFORM-
Formazione e dottorato; 

 
PRESO ATTO che con delibera n. 297/2019 del 30/04/2019 il Consiglio di Amministrazione 

ha conferito al Direttore Generale la delega per l’approvazione delle modifiche 
al piano biennale di beni e servizi, nei casi e alle condizioni espresse all’articolo 
7, co. 8 e 9 del d.m. 14/2018, che si rendono necessarie in corso d’anno 
successivamente alla loro approvazione; 

 
PRESO ATTO  che non è dovuto il contributo ANAC  in ragione dell’esonero temporaneo del 

pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi 
dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 
partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020; 

 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
VISTO  il D. m. n. 14/2018; 
 
VISTO   il Decreto legge n. 76/2020 convertito con l. 120/2020; 
 
VISTO   l’art. 32 dello Statuto di Ateneo; 
 
VISTE  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016 di 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 188/2019 del 26 febbraio 2019 che ne ha disposto il 
rinnovo. 
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DISPONE 

 
- La modifica al programma degli acquisti approvato nella seduta del consiglio di 

Amministrazione del 21 luglio 2020 con riferimento al servizio di per l'utilizzo di spazi 
fieristici per lo svolgimento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato 
a livello nazionale, ammissione ai corsi di specializzazione medica e per lo svolgimento 
dell'attività didattica per un importo complessivo pari a 1.650.000 euro Iva inclusa. 

- L’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento a Bologna Fiere s.p.a. del servizio di locazione, allestimento e 
disallestimento dei padiglioni fieristici necessari per lo svolgimento prova di ammissione alle 
Scuole di Specializzazione Mediche a.a. 2020/2021 che si svolgerà il giorno 22 settembre 
2020 e di messa in disponibilità di spazi fieristici da allestire come aule didattiche per le 
esigenze di UNIBO al fine di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto 
delle norme di sicurezza conseguenti alla pandemia da COVID – 19. 

- L’approvazione dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico illustrati nella 
relazione tecnica parte integrante del provvedimento. 

- L’aggiudicazione e affidamento del servizio in oggetto a Bologna Fiere s.p.a. per un importo 
complessivo presunto di 1.287.000 euro Iva esclusa. 
Tale importo comprende anche i costi relativi ai servizi connessi ai test di accesso ai corsi di 
studio a numero programmato come risultato dall’aumento del numero dei candidati e dei 
servizi aggiuntivi richiesti per il rispetto delle norme relative al contenimento del contagio da 
COVID -19. 

- L’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni descritte nelle proposte 
contrattuali citate in premessa a partire dalla data di ricevimento della comunicazione del 
RUP. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
    Dott. Marco Degli Esposti 
     (firmato digitalmente) 

 
Allegati: 

1. Relazione tecnica. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna.  
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