
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S12, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER 

LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, TEMPO PIENO/PARZIALE, AI SENSI DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 

165 E SS.MM.II., DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DEL C.C.N.L. 16.10.2008, 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

Elenco n. 1: 

1. Descrivere il ruolo e le principali funzioni del Responsabile unico del procedimento con particolare 

riferimento all’esecuzione dei contratti di acquisto di beni e servizi. 

2. Descrivere i principali strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, tramite la 

piattaforma telematica Acquisti in Rete, evidenziandone le peculiarità. 

3. Come prende avvio un acquisto di beni di importo pari ad euro 90.000 a sommare IVA e qual è l’iter 

procedurale da seguire per addivenire alla stipula. 

 

Elenco n. 2: 

1. Descrivere le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di 

forniture e servizi ai sensi del Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.). 

2. Descrivere i criteri di aggiudicazione di un appalto previsti dal Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.), 

esplicitandone i rispettivi vincoli e facoltà, e le funzioni attribuite alla commissione giudicatrice. 

3. Come prende avvio e qual è l’iter procedurale per un acquisto di servizi ad alta intensità di manodopera di 

importo pari ad euro 100.000 a sommare IVA. 

 

Elenco n. 3: 

1. Descrivere i principi e le modalità di affidamento dei contratti di servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria. 

2. Descrivere una possibile modifica di contratto per servizi e forniture consentite dal Codice dei Contratti 

(D.lgs 50/2016 e s.m.i.) evidenziandone le caratteristiche. 

3. Descrivere le ipotesi in cui l’offerta di un concorrente risulta anomala e quali verifiche l’Ente deve 

attuare e con quale finalità. 


