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Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la 
Ricerca 

  
 
 IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
 
OGGETTO: Determina per l’avvio di indagine di mercato per il “Servizio di 

Predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in 
Medicina”.  

 
 VISTI 
 
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 recante attuazione della direttiva 93/16 in materia 

della libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CE; 
 

- il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii (di seguito “Codice degli Appalti”), in 
particolare l’art. 125 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010); 
 

- il Decreto Legge, 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 
novembre 2013, n. 128, e in particolare l’articolo 21 comma 1 lettera b), con il quale è stato 
modificato l’articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n.368/99 per quanto attiene alle 
modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina;  

 
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1° agosto 2005, recante il 

riassetto delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, e successive modificazioni; 
 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 marzo 2006, n.172, 
“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina”, attualmente in corso di revisione ; 

 
-  la Nota del Capo di Gabinetto prot. n. 13273 del 21/5/2014, con la quale si evidenzia  la 

necessità di procedere con sollecitudine all’avvio delle procedure per assicurare l’espletamento 
della prova di ammissione alle scuole di specializzazione mediche nel mese di ottobre 2014, 
anche nelle more del perfezionamento dell’iter del nuovo “Regolamento concernente le 
modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, attualmente 
all’esame del Consiglio di Stato; 
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CONSIDERATO CHE 
 

- ai sensi del Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina inviato dal Ministero all’esame del Consiglio di Stato si prevede 
che ai fini della predisposizione dei quesiti oggetto delle prove il Ministero può avvalersi di 
soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei princìpi di 
imparzialità e trasparenza e tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d’ufficio; 
 

- l’Amministrazione non possiede al proprio interno, né per tipologia, né per quantità di 
risorse e specializzazione delle competenze, i profili necessari per la predisposizione dei 
quesiti oggetto delle prove per l’ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina; 
 

- il “Servizio di Predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in 
Medicina” da affidare presenta profili di complessità tecnica e specialistica con conseguente 
necessità di avvalersi di specifici servizi per i quali risulta necessario avviare le relative 
procedure di individuazione del fornitore e conseguente aggiudicazione come da normativa 
vigente; 
 

- il Servizio di cui trattasi non è disponibile, con analoghe caratteristiche, né sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, né nell’ambito del sistema convenzionale 
CONSIP, di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., per cui la presente 
procedura di assegnazione può rientrare tra gli acquisti di servizio da affidare in via 
autonoma; 
 

- esperita la prima fase dell’Indagine di mercato mediante Avviso pubblico e pervenute le 
dichiarazioni di interesse, si procederà ad invitare alla presentazione delle offerte gli 
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 125 del Codice 
degli Appalti. 

 
DETERMINA 

 
di avviare un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti in possesso di specifici 
requisiti per la successiva indizione di una  procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario - 
ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di 
predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013-
2014. 

 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
f.to Prof. Marco Mancini 

 


