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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a 

tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’Area Acquisti 

della Scuola 

 

PROVA ORALE 

 

TRACCIA 2 

1.  Cos’è un Accordo Quadro? Quali sono le caratteristiche di questo strumento previsto 

dall’art. 54 del Codice dei contratti pubblici? 

2.  Qui sotto si trova uno stralcio di un contratto d’appalto della Scuola Superiore 

Sant’Anna. Leggendo con attenzione il paragrafo estratto si parli liberamente dei vari 

aspetti procedurali in esso richiamati. 

 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLE AULE DELLA SCUOLA 

SUPERIORE SANT’ANNA PER L’EROGAZIONE DI DIDATTICA BLENDED  

 

… 

Art. 4 – Controllo dell’esecuzione e Verifica di conformità  

4.1. Il Direttore dell’esecuzione (DEC) provvederà, ai sensi dell’art. 102 del Codice, al 

controllo dell’esecuzione del Contratto. 

4.2. A seguito dell’installazione e della configurazione della Fornitura, … verrà effettuata 

la verifica di conformità secondo le modalità … previste al paragrafo 4.2 del Capitolato 

Tecnico.  

4.3. La Scuola, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la 

Fornitura o rifiutarla, in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per la verifica di 

conformità. Sarà rifiutata la Fornitura difettosa, non conforme o non rispondente alle 

prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o a quanto descritto nel Capitolato Tecnico e 

nell’Offerta. In questi casi, il Fornitore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, 
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all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi che saranno 

assegnati dalla Scuola; seguirà nuova verifica di conformità della Fornitura.  

4.4. Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti della Fornitura, tenuto 

conto dell’eventuale superamento dei termini previsti dal Capitolato Tecnico, sarà 

considerato ritardo imputabile al Fornitore e dà facoltà alla Scuola di applicare una penale 

come definita all’art. 5 e secondo le modalità ivi precisate. 

Nel caso in cui il Fornitore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai 

requisiti richiesti nei tempi assegnati dalla Scuola, quest’ultima si riserva ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti e subendi e di adottare tutti i provvedimenti idonei a tutela dei 

propri interessi.  

4.5. Al termine della verifica di conformità di cui all’art. 4.2. con esito positivo, la Fornitura 

si considererà accettata. … 

4.6. Al termine di tutte le prestazioni contrattuali, … verrà emesso il Certificato di regolare 

esecuzione. ... 

 

3.  Quali sono gli organi della Scuola Superiore Sant’Anna ai sensi dello Statuto? Dopo 

una presentazione generale si descrivano funzioni e composizione di un organo a 

scelta della candidata. 

4.  In un foglio elettronico Microsoft Excel, quali informazioni può contenere una cella? 

5.  Leggere e tradurre il testo in lingua inglese allegato.  
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ACCERTAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 

Leggere e tradurre il seguente brano  
tratto dallo Student Handbook 2020 – 2021 dell’Università di Oxford: 
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a 

tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’Area Acquisti 

della Scuola 

 

PROVA ORALE 

 

TRACCIA 3 

1.  Quali sono le forme di partecipazione degli operatori economici alle procedure 

previste dal Codice dei contratti pubblici? 

2.  Qui sotto si trova uno stralcio di un Disciplinare di gara della Scuola Superiore 

Sant’Anna. Leggendo con attenzione il paragrafo estratto si parli liberamente dei 

vari aspetti della procedura di gara in esso richiamati. 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI  

DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

- DISCIPLINARE DI GARA - 

… 

8. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 dovrà essere dichiarato all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere … 

… 

9. REQUISITI SPECIALI …. 
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o 

adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 

prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

… 

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

a) Esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, eseguiti 

nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando a favore di committenti 

pubblici e privati, contenenti i seguenti requisiti minimi: 

1. per il servizio principale di cui alla tabella 1, “servizio di reception”, i servizi 

svolti devono 

complessivamente essere di importo minimo pari a euro 4.000.000,00 al netto 

di I.V.A.; 

2. per il servizio secondario di cui alla tabella 4, “servizio di pulizia”, i servizi 

svolti devono 

complessivamente essere di importo minimo pari a euro 3.400.000,00, al netto 

di I.V.A. 

b) … 

 

3.  I documenti contabili pubblici di sintesi della Scuola Superiore Sant’Anna: la 

candidata ne esponga i concetti essenziali distinguendo tra documenti preventivi e 

documenti consuntivi come previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

4.  In ambito informatico, cosa si intende per “browser”? 

5.  Leggere e tradurre il testo in lingua inglese allegato.  
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ACCERTAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 

Leggere e tradurre il seguente brano  
tratto dallo Student Handbook 2020 – 2021 dell’Università di Oxford: 
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a 

tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’Area Acquisti 

della Scuola 

 

 PROVA ORALE  

 

TRACCIA 5 

1.  Le fasi delle procedure di affidamento. 

2.  Qui sotto si trova uno stralcio di un contratto d’appalto della Scuola Superiore 

Sant’Anna. Leggendo con attenzione il paragrafo estratto si parli liberamente dei 

vari aspetti procedurali in esso richiamati. 

 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLE AULE DELLA SCUOLA SUPERIORE 

SANT’ANNA PER L’EROGAZIONE DI DIDATTICA BLENDED 

…  

Art.7 – Modifiche contrattuali 

Saranno ammesse le modifiche al Contratto nei casi e secondo le modalità previste 

dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016. 

La Scuola si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di 

prorogare, prima della scadenza del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la Scuola, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.  

Ogni variazione al Contratto dovrà risultare da atto scritto regolarmente firmato dai Legali 

Rappresentati delle Parti nelle stesse forme del Contratto. 

… 

 

3.  La Legge 240/2010: la candidata esponga l’ambito di applicazione e i principali 

aspetti trattati. 
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4.  A cosa servono le revisioni in Microsoft Word? 

5.  Leggere e tradurre il testo in lingua inglese allegato. 
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ACCERTAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 

Leggere e tradurre il seguente brano  
tratto dallo Student Handbook 2020 – 2021 dell’Università di Oxford: 
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a 

tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’Area Acquisti 

della Scuola 

 

PROVA ORALE 

 

TRACCIA 6 

1.  Gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione. Quali sono quelli che la 

candidata conosce, racconti le loro caratteristiche.  

2.  Qui sotto si trova uno stralcio di un Disciplinare di gara della Scuola Superiore 

Sant’Anna. Leggendo con attenzione il paragrafo estratto si parli liberamente dei 

vari aspetti della procedura di gara in esso richiamati. 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA  

PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA PER LA REALIZZAZIONE DI 

COMPONENTI IN MATERIALE METALLICO PER IL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA IN ROBOTICA & 

I.A. DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

- DISCIPLINARE DI GARA - 

… 
10.5 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
 
Prima fase: apertura della busta A - verifica documentazione 
amministrativa 

 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/02/2021 alle ore 10:00 
presso gli uffici della Scuola siti in Pisa, Via Santa Cecilia n. 3. Vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
… 
Il personale dell’U.O. Gare d’appalto della Scuola, utilizzando il profilo di 
accesso del proprio Responsabile al sistema START, nella prima seduta 
pubblica, procederà ad aprire le buste amministrative pervenute 
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telematicamente e a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata. 
 
Successivamente il personale dell’U.O. Gare d’appalto procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nel presente Disciplinare; 
b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

precedente art. 9.2.  
  

Il Direttore Generale adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e 
le ammissioni dalla procedura di gara. Si provvederà altresì agli adempimenti 
di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice. 
… 
Entro il termine della prima fase è nominata la Commissione giudicatrice, 
ai sensi dell’art. 77 del Codice, dell’art. 216 comma 12 del Codice e del 
Provvedimento del Direttore Generale della Scuola n. 51 del 23/02/2017 (per 
quanto compatibile al Codice a seguito delle successive modifiche), 
composta da 3 membri. 
… 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al Responsabile 
Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte. … 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione 
giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 

 
 

3.  ll Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della 

Scuola. 

4.  Che cos’è una tabella e quale programma sceglierebbe per utilizzarne una? 

5.  Leggere e tradurre il testo in lingua inglese allegato. 
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ACCERTAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 

Leggere e tradurre il seguente brano  
tratto dallo Student Handbook 2020 – 2021 dell’Università di Oxford: 

 
 

 
 


