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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Determina RUP 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

 
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 

“PROMETEO SCATENATO” 2019/2020 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- Visto il vigente statuto dell'Università degli Studi di Siena; 
- considerato che l’Università degli Studi di Siena ha avviato nel 2015 un progetto denominato 

“PROMETEO SCATENATO” che ha coinvolto studenti universitari su temi relativi alla responsabilità 
della ricerca attraverso la creazione di un laboratorio teatrale, l’organizzazione di incontri seminariali 
di approfondimento e la realizzazione di uno spettacolo conclusivo rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo livello; 

- considerato che, stante il successo dell’iniziativa, il progetto “PROMETEO SCATENATO” è stato ripetuto 
anche negli anni seguenti, attivando una collaborazione con il Comune di Siena e l’Università per 
Stranieri di Siena, consentendo quindi anche agli studenti dell’altro ateneo senese di partecipare al 
laboratorio e allo spettacolo; 

- constatata l’esigenza d’individuare per l’edizione 2019/2020 del suddetto progetto un soggetto 
qualificato che organizzi e gestisca il laboratorio teatrale, i seminari correlati e gli spettacoli 
conseguenti; 

- preso atto della necessità di rivolgere la procedura concorrenziale in oggetto all’individuazione 
dell’Operatore qualificato che sarà incaricato di organizzare e gestire il laboratorio teatrale e i seminari 
di approfondimento, nonché le rappresentazioni teatrali (almeno tre) sul tema della ricerca che 
dovranno svolgersi nell’anno accademico 2019-2020, di cui due rivolte agli studenti delle scuole 
superiori, come attività di orientamento, e una rivolta alla cittadinanza nell’ambito della 
manifestazione denominata Notte dei ricercatori, che si terrà nel mese di settembre 2020; 

- considerato che – sulla scorta delle esperienze pregresse – l’importo totale presunto dell’appalto - che 
attiene oltre che all’organizzazione del laboratorio e dei seminari anche alle rappresentazioni teatrali - 
ammonta a € 9.000,00, al netto di i.v.a. e/o di altre imposte e contributi di legge; 

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, con 
particolare riferimento all’art. 32, comma 2 - che stabilisce il contenuto semplificato della determina a 
contrarre tramite la quale le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea - all’art. 36, comma 2 - che stabilisce le 
modalità con cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei detti lavori, servizi e forniture - 
nonché al combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 52 - che stabilisce che a far data dal 18 
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell’ambito delle procedure di cui al codice 
stesso svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, 
secondo le specifiche tecniche ivi descritte; 

- visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
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degli Studi di Siena, con particolare riferimento agli artt. 26 “Contratti passivi: autorizzazione e 
determinazione a contrarre” e 29 “Aggiudicazione definitiva e stipulazione dei contratti”; 

- dato atto che, in ottemperanza al predetto obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica 
nell’esperimento di tutte le fasi delle procedure di scelta del privato contraente, l’Università degli Studi 
di Siena si è dotata di una piattaforma elettronica denominata “U-Buy”; 

- ritenuto pertanto di pubblicare, in data 28 ottobre 2019, sul profilo di committente un avviso per 
l’affidamento del servizio di organizzazione del progetto teatrale “PROMETEO SCATENATO” 2019/2020, 
contenente l’invito, rivolto agli Operatori economici interessati, a formulare la loro offerta tecnica ed 
economica tramite la predetta piattaforma U-Buy; 

- considerato che, entro il termine stabilito nell’avviso sopra detto (ore 12:00 dell’11.11.2019) ha 
presentato offerta tramite piattaforma informatica un solo operatore economico; 

- vista la Disposizione del Direttore generale dell’Università degli Studi di Siena n. 3962 (prot. 193203– 
X/4) del 18.11.2019 con la quale è stata nominata la commissione di gara per l’affidamento del servizio 
finalizzato all’organizzazione del progetto teatrale “PROMETEO SCATENATO”; 

- visto il verbale di gara del 18.11.2019 e, specificatamente, la proposta di aggiudicazione in esso 
formulata all’operatore economico concorrente “Associazione culturale Egumteatro”; 

- vista la programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi per gli anni 2019-2020, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Sstudi di Siena con delibera n. 
275/2018, che contempla – tra le altre - le acquisizioni di cui al CPV 79952000-2 “servizi di 
organizzazione di eventi”; 

- vista la delibera citata nel punto precedente in cui è stato individuato nel Responsabile della Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le acquisizioni di 
servizi e forniture di interesse generale dell’Amministrazione centrale; 

- accertata, per la copertura dei costi integrali da sostenere per l'acquisizione dell'oggetto di acquisto 
sopra descritto, la necessaria disponibilità di budget nel progetto contabile 9034-2019-BG-
PROGATENEO-PROMETEO1920_017 (CA.C. 01.02.07.01); 

DISPONE 

1. di procedere definitivamente, verificata la proposta di aggiudicazione di cui premessa, 
all’affidamento del servizio di organizzazione del progetto teatrale “PROMETEO SCATENATO” 
2019/2020 all’operatore economico “Associazione culturale Egumteatro”, concorrente nella 
procedura di scelta dell’operatore economico affidatario indetta giusta l’avviso menzionato in 
premessa, alle condizioni tecnico-economiche contenute nella corrispondente offerta 
aggiudicataria; 
2. di imputare i costi dell'acquisizione sopra richiamata, pari a € 9.000,00, oltre oneri fiscali, sul progetto 
contabile 9034-2019-BG-PROGATENEO-PROMETEO1920_017 (CA.C. 01.02.07.01). 

Siena, data della firma digitale 

Il Responsabile del procedimento 
Fabio Semplici 
 

 

 

 

Il titolare dei fondi 

Guido Badalamenti 
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