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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la 

legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»; 

VISTO in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il 

quale sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero 

dell'Università e della Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 

164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell’università e della ricerca»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, con 

cui si è attribuito al dott. Paolo LO SURDO, l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale del 

personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nell’ambito del Ministero 

dell’università e della ricerca; 
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VISTO il decreto ministeriale dell’11 marzo 2022, n. 278, con il quale il Ministro 

dell’Università e della Ricerca ha assegnato ai Responsabili della gestione 

le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per 

l’anno 2022; 

VISTO il decreto ministeriale del 22 marzo 2022, n. 300, in particolare l’art. 1 con 

il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha affidato, ai sensi 

dell’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, alla Direzione Generale del 

Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali, in qualità di struttura di 

servizio, la gestione unificata delle risorse finanziarie relative alle 

retribuzioni principali ed accessorie per il personale dell’Amministrazione 

centrale ivi compresi gli oneri a carico dello Stato nonché le risorse 

finanziarie relative all’acquisto di beni e servizi; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 32, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «5. La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 7. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 8. […] Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio 

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del 

direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma 

è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o 

cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, 

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 

perdita di finanziamenti comunitari»; 

VISTO altresì l’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 8, recanti «Procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» 

adottate con deliberazione del 13 settembre 2017, n. 950; 
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VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 14, recanti «Indicazioni sulle consultazioni 

preliminari di mercato» adottate con deliberazione del 6 marzo 2019, n. 161;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale», convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 

luglio 2021, n. 108; 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale 

«1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, 

sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 

procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e 

in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo 

avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del 

contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede 

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO 

 

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 

fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della 

L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o 

il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad acquisire il servizio per la 

fornitura, organizzazione, somministrazione e gestione dei test per 
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l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (LM-41) 

in lingua inglese, per l’anno accademico 2022/2023; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 

merceologia; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello 

SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative 

aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 

presente procedura; 

PRESO ATTO che il MUR ha acquisito piena operatività a partire dal 1° novembre 2021, e 

sta pertanto progressivamente strutturando le proprie attività, con 

conseguente necessità di dotarsi, con urgenza, del servizio oggetto del 

presente Decreto; 

CONSIDERATO che il MUR, in linea con le previsioni normative che disciplinano 

l’ammissione alle università, deve organizzare, somministrare e gestire dei 

test di accesso in lingua inglese, in forma di domande a risposta multipla, 

per l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a 

numero programmato, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; 

CONSIDERATE le specificità didattiche dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese e la 

necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione 

degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello 

internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale; 

CONSIDERATO che occorre assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi 

di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato 

contestualmente all'inizio dell’anno accademico 2022/2023; 

CONSIDERATA l’impellente urgenza di dotarsi del servizio oggetto del presente Decreto 

volto a garantire la contestuale effettuazione dei suddetti test di accesso in 

lingua inglese su tutto il territorio nazionale; 

VISTO l’Avviso prot. n. 1603 del 18 marzo 2022, avente ad oggetto «Indagine di 

mercato per la verifica di infungibilità propedeutica all’acquisizione di 

servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara - Servizio di fornitura, organizzazione, progettazione, 
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somministrazione e gestione dei quesiti per l’accesso ai corsi di laurea e 

laurea magistrale a programmazione nazionale in lingua inglese a.a. 

2022/2023-2023/2024-2024/2025» con il quale il MUR ha avviato una 

prima indagine di mercato, al fine di informare gli operatori economici circa 

la propria intenzione di acquisire il servizio in oggetto e individuare la 

tipologia di procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che alla data del 1° aprile 2022, data di scadenza prevista dal suddetto 

Avviso prot. n. 1603/2022 per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, non è pervenuta alcuna offerta; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prot. n. 1603/2022 è finalizzato a sollecitare il 

mercato per individuare la presenza di operatori economici in grado di 

eseguire il servizio richiesto dal MUR; 

RITENUTO pertanto, in assenza di offerte, di dover procedere alla pubblicazione di un 

ulteriore Avviso di indagine di mercato, avente medesimo oggetto, con 

talune modifiche concernenti la durata e i requisiti di partecipazione;  

VISTO l’Avviso prot. n. 2197 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto «Indagine di 

mercato per la verifica di infungibilità propedeutica all’acquisizione di 

servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara - Servizio di fornitura, organizzazione, progettazione, 

somministrazione e gestione dei quesiti per l’accesso ai corsi di laurea e 

laurea magistrale a programmazione nazionale in lingua inglese a.a. 

2022/2023»; 

CONSIDERATO che alla data del 15 aprile 2022, data di scadenza prevista dal suddetto 

Avviso prot. n. 2197/2022 per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, è pervenuta un’unica offerta; 

VISTO il verbale di apertura delle manifestazioni di interesse prot. n. 2577 del 21 

aprile 2022; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 193 dell’11 maggio 2022, con il quale si è 

disposto «di dare avvio alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 

finalizzata all’affidamento del servizio di fornitura, organizzazione, 

progettazione, somministrazione e gestione dei quesiti per l’accesso ai corsi 

di laurea e laurea magistrale a programmazione nazionale in lingua inglese 
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a.a. 2022/2023 […]» e proceduto alla nomina del dott. Paolo SCIASCIA, 

dirigente del Ministero dell’Università e della Ricerca, quale Responsabile 

Unico del Procedimento; 

VISTA la nota prot. n. 3254 del 13 maggio 2022, con la quale il MUR ha trasmesso 

all’operatore economico The Chancellor, Masters, and Scholars of the 

University of Cambridge, dipartimento Cambridge University Press & 

Assessment la lettera di invito e offerta, con previsione di inviare la 

documentazione richiesta entro il termine del 20 maggio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 3395 del 20 maggio 2022 con la quale l’operatore economico 

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, 

dipartimento Cambridge University Press & Assessment ha richiesto un 

differimento del termine di scadenza per la presentazione della 

documentazione «dovuta ai tempi tecnici necessari per ultimare la 

traduzione di quanto da voi ricevuto lo scorso lunedì 16 maggio»; 

VISTA la nota prot. n. 3514 del 26 maggio 2022 con la quale l’operatore economico 

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, 

dipartimento Cambridge University Press & Assessment ha provveduto a 

trasmettere al MUR l’offerta e la relativa documentazione richiesta nella 

suddetta lettera di invito per la partecipazione alla procedura; 

VISTA la nota prot. n. 3515 del 26 maggio 2022 con la quale l’operatore economico 

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, 

dipartimento Cambridge University Press & Assessment ha provveduto a 

trasmettere al MUR l’avviso di pagamento a favore di A.N.AC. a titolo di 

contributo di gara; 

VISTO il verbale prot. n. 3583 del 30 maggio 2022 con il quale il RUP ha proceduto 

all’apertura della documentazione trasmessa dall’operatore economico e 

preso atto che «l’offerta economica risulta conforme a quanto richiesto 

dalla lettera di invito ed è pertanto ammissibile»; 

VISTO il medesimo verbale prot. n. 3583/2022 con il quale il RUP ha altresì 

richiesto all’operatore economico The Chancellor, Masters, and Scholars of 

the University of Cambridge, dipartimento Cambridge University Press & 

Assessment un’integrazione documentale entro il termine del 1° giugno 

2022; 
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VISTA la nota prot. n. 3627 del 1° giugno 2022 con cui l’operatore economico The 

Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, 

dipartimento Cambridge University Press & Assessment ha provveduto nei 

termini a trasmettere l’ulteriore documentazione richiesta dal RUP nel 

suddetto verbale prot. n. 3583/2022; 

VISTO il verbale prot. n. 3820 del 10 giugno 2022 con il quale il RUP, verificata la 

conformità alle richieste della stazione appaltante della documentazione 

trasmessa dall’operatore, ha proposto «Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 

comma 1 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’operatore economico The Chancellor, Masters, and Scholars of the 

University of Cambridge, dipartimento Cambridge University Press & 

Assessment»; 

RITENUTO  di procedere all’aggiudicazione in oggetto in favore del suddetto operatore; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi decorrenti dalla 

sottoscrizione del contratto;  

TENUTO CONTO che, in considerazione dell’urgenza di provvedere, la Stazione Appaltante 

procederà alla stipula del contratto con l’affidatario nelle more della verifica 

dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura in ossequio a 

quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020; 

CONSIDERATO che il MUR risolverà immediatamente il contratto, nelle forme e secondo le 

modalità di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui dovesse emergere il mancato 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 

del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario; 

TENUTO CONTO  che l’operatore dovrà presentare al MUR apposita garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
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stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale il MUR è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha 

pertanto provveduto all’acquisizione del CIG; 

VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una 

volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti 

di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le disposizioni di cui agli artt. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 1, 

comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono 

oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

CONSIDERATO Che il presente Decreto verrà trasmesso alla Direzione generale degli 

ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la stipula 

del contratto e la successiva approvazione; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DECRETA 

Per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di aggiudicare, per una durata pari a 12 mesi, il servizio per la fornitura, organizzazione, somministrazione 

e gestione dei test per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (LM-41) in lingua 

inglese, per l’anno accademico 2022/2023, all’operatore economico The Chancellor, Masters, and 

Scholars of the University of Cambridge, dipartimento Cambridge University Press & Assessment, 

C.F./P.IVA GB823847609, con sede in Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8EA, Regno Unito; 

2. di dare atto che dal presente Decreto non deriva alcuna spesa a carico dell’Amministrazione; 
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3. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e 

del diritto allo studio per la stipula del contratto e la successiva approvazione; 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento affinché: 

−  svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

−  acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro 

documento necessario alla stipula del contratto; 

− provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del MUR, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza; 

− compia ogni altra attività necessaria ai fini della corretta esecuzione dell’affidamento. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

            Paolo Lo Surdo           
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