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PRESELEZIONE 

Busta n.3 
 
 
La prova consiste in un test costituito da 30 domande a risposta multipla (ciascuna domanda con tre possibilità 
di scelta) su argomenti previsti dal Bando di Selezione. 
I punteggi da assegnare alla prova saranno così distribuiti: 

 1 punto ad ogni risposta esatta; 
 0 punti in caso di risposta errata o non data. 

 
La prova si intenderà superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 

1. Ai sensi della legge n. 190 del 2012 le stazioni appaltanti: 
□ Provvedono al rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo in modo gratuito, salvo 

il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali;  

□ possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;  

□ devono concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. 

 
2. Ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del D.Lgs. n. 33/2013:  
□ Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico; 

□ le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o 
fornitura; l'importo delle somme liquidate;  

□ le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori non invitati a presentare offerte; 
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o 
fornitura; l'importo delle somme liquidate. 

 
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016:  
□ Le stazioni appaltanti pubblicano sul sito internet, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti 

al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33;  
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□ Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

□ le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: l'aggiudicatario; 
l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle 
somme liquidate. 

 
4. Ai sensi della legge 240/2010 la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale 

e del conto consuntivo spetta a: 
□ Direttore Generale 
□ Consiglio di amministrazione 
□ Rettore  

 
5. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, le stazioni appaltanti:  
□ Pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
□ Pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 
□ Le stazioni appaltanti adottano annualmente un documento denominato Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

 
6. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016:  
□ L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione dei soli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

□ L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

□ Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta. 

 
7. La disciplina dei conflitti di interessi nelle procedure di gara è oggi contenuta: 
□ nella legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
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□ nel D.Lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

□ nel D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.  

 
8. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al Responsabile del procedimento:  
□ la legge n. 241/1990 non trova applicazione;  
□ Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di 

propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei 
processi di acquisizione gestiti direttamente; 

□ È disposta, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle 
altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del 
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente 
generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi 
collegati. 

 
9. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016:  
□ Gli «strumenti di acquisto» sono strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto 

competitivo, come ad esempio il sistema dinamico di acquisizione;  
□ Il «mercato elettronico» è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti 

telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure 
di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;  

□ I «concorsi di progettazione» sono procedure di affidamento nelle quale la stazione appaltante avvia 
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni 
progettuali atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati 
selezionati sono invitati a presentare le offerte. 

 
10. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate irregolari le offerte 
□ che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice 

la gara;  
□ che non rispettano i documenti di gara e che presentino prezzi inferiori alla base d’asta;  
□ che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse e che siano arrivate prima del 

termine di presentazione delle offerte.  

 
11. Tra le attività condotte dall’ANVUR non rientra: 
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□ la segnalazione al MIUR delle situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati 
che richiedono l’attuazione di appositi programmi di rientro; 

□ la definizione dei criteri e dei parametri per l’abilitazione scientifica nazionale da fornire alle 
Commissioni di valutazione nominate per il reclutamento del personale docente; 

□ l’indicazione dei criteri per la formulazione del rapporto sull’attuazione del diritto agli studi 
universitari che il MIUR presenta al Parlamento ogni triennio. 
 

12. Gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità di 
organizzazione che: 

□ non soggiacciono ai controlli di legittimità e di merito di competenza del MIUR; 
□ possono richiedere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 
□ sono conformi ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

 
13. Le fatture che l’Ateneo emetterà verso una società a responsabilità limitata a partire dal 1 gennaio 

2019 dovranno essere trasmesse: 
□ a mezzo posta elettronica; 
□ con qualunque modalità purché per mezzo di canali elettronici; 
□ a mezzo SdI. 

 
 

14. Cosa si intende, nel Codice degli Appalti, per “strumenti di acquisto”: 
□ le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi 

della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
□ gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati 

senza riapertura del confronto competitivo; 
□ entrambi quelli sopra indicati. 

 
15. Cosa si intende, nel Codice degli Appalti, per “strumenti di negoziazione”: 
□ gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici 

indipendentemente dalla riapertura o meno del confronto competitivo; 
□ in generale gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo; 
□ il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. 

 
16. Cosa si intende, nel Codice degli Appalti, per contratti sotto soglia: 
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□ i contratti pubblici per i quali è possibile effettuare un affidamento diretto, senza confronto 
competitivo; 

□ i contratti pubblici di importo inferiore a € 40.000 iva compresa; 
□ i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’IVA è inferiore alle soglie previste dal Codice (per 

le Amm.ni sub centrali, nei settori ordinari, 221.000€ per forniture e servizi, esclusi i servizi sociali). 

 
17. Cosa si intende, nel Codice degli Appalti, per “artificioso frazionamento”: 
□ la suddivisione del contratto tra prestazioni di servizi e forniture, in modo da applicare ad ogni parte 

la normativa di riferimento; 
□ la suddivisione delle prestazioni in più parti, allo scopo di sottrarle all’applicazione del Codice; 
□ la suddivisione delle prestazioni contrattuali tra più affidatari. 

 
 

18. In caso di affidamento di forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 si 
deve procedere: 

□ mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori, riducibili a 5 in caso di 
applicazione del criterio di rotazione degli inviti; 

□ mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con 
applicazione del criterio di rotazione degli inviti; 

□ mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ferma 
restando comunque la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie. 

 
19. Cosa si intende, nel Codice degli appalti, per “lotto funzionale”: 
□ uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero 

parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne 
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 

□ uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito 
su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle 
diverse fasi successive del progetto; 

□ il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire. 

 
20. Un accordo quadro concluso con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del Codice Appalti: 
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□ può prevedere, in conformità al contenuto dei documenti di gara che disciplinano la prestazione dei 
lavori, servizi o forniture, la non riapertura del confronto concorrenziale, ovvero la riapertura parziale 
o totale del confronto concorrenziale tra gli operatori economici parte dell’Accordo Quadro; 

□ può prevedere, in conformità al contenuto dei documenti di gara che disciplinano la prestazione dei 
lavori, servizi o forniture, la riapertura del confronto concorrenziale solo se gli operatori economici 
parte dell’Accordo Quadro sono in numero non inferiore a quattro; 

□ prevede in ogni caso la riapertura del confronto concorrenziale. 

 
21. In caso di aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, il tetto massimo per il 
punteggio economico è fissato dal Codice Appalti: 

□ al 40%; 
□ al 30%; 
□ non vi è alcun limite massimo. 

 
22. Al fine della determinazione del Costo del Ciclo di Vita di un bene (Life Cycle Cost), debbono essere 

computati: 
□ i costi di acquisto e i costi di utilizzo, quali energia e altre risorse e quelli di smaltimento; 
□ i costi di manutenzione, di raccolta, smaltimento e riciclaggio; 
□ entrambe le risposte. 

 
23. Il subappalto: 
□ un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura 

privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, 
mediante presentazione di una unica offerta; 

□ è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nei limiti massimi del 30% dell’importo complessivo 
dell’appalto; 

□ le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla 
aggiudicazione dell’appalto.  

 
 

24. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di stazione appaltante: 
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□ è individuato, di norma tra i dipendenti di ruolo dell’unità organizzativa interessata, negli atti di 
programmazione dell’attività contrattuale ovvero negli atti di avvio degli interventi non programmati 
e la sua competenza è riferita alle fasi di affidamento ed esecuzione;  

□ è individuato, di norma tra i dipendenti di ruolo dell’unità organizzativa interessata, negli atti di 
programmazione dell’attività contrattuale ovvero negli atti di avvio degli interventi non programmati 
e la sua competenza è riferita alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione;  

□ è individuato nel bando o avviso con cui si indice una gara o nell’invito a presentare offerte tra i 
dipendenti di livello apicale. 

 
25. Il Consiglio Direttivo di IMT: 
□ vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività; 
□ formula parei in materia di didattica di ricerca; 
□ valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla 

Programmazione Triennale. 

 
26. In caso di affidamento di importo non superiore a € 40.000, il contratto è stipulato: 
□ mediante atto pubblico notarile informatico; 
□ in forma pubblico amministrativa, a cura dell’Ufficiale Rogante; 
□ mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata. 

 
27. Ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 gli Atenei sono obbligati ad individuare, nell’ambito 

della propria organizzazione, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che: 
□ provvede alla contestazione delle infrazioni punibili con il rimprovero verbale; 
□ conclude il procedimento con l’irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione 

dell’addebito; 
□ provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno 

venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. 
 

28. Ai sensi della legge n. 190 del 2012, che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001:  
□ I dipendenti che, negli ultimi due anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;   
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□ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nell’anno successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;   

□ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  
 

29. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016:  
□ Per «attività di centralizzazione delle committenze», si intendono le attività svolte su base 

permanente riguardanti, tra l’altro, l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;  
□ Per «attività di committenza ausiliarie», si intendono le attività che consistono nella l'aggiudicazione 

di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni 
appaltanti;  

□ Per «altri soggetti aggiudicatori», si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un 
ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione 
di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.  

 
30. Il Direttore di IMT è: 
□ eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre 

Università italiane; 
□ nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra professori 

associati e ricercatori di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale; 
□ designato dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. 

 


