
 

 

Data 21/09/2020 

Oggetto: avviso per l’affidamento del servizio di allestimento in Piazza San Marco 

delle due cerimonie di laurea 2020, pubblicato il 7.08.2020. Revoca del procedimento 

per necessità di adeguamento del servizio alle prescrizioni anti-contagio frattanto 

intervenute dalle autorità competenti. 

DECRETO DEL PRESIDENTE  

Premesso che 

- Fondazione Università Ca' Foscari, di seguito denominata il Committente, in qualità di 

ente strumentale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, organizza le Cerimonie di Laurea a 

Venezia presso Piazza San Marco. 

- Considerata la rilevanza della sede di attuazione delle cerimonie e il valore 

reputazionale collegato alla realizzazione di tali eventi, si è ritenuto opportuno avvalersi 

di un soggetto terzo per realizzare in modo adeguato, professionale e tempestivo il 

servizio di allestimento e dis-allestimento. 

- A tal fine, Fondazione Ca’ Foscari ha pubblicato, il 7.08.2020, un avviso per la richiesta 

di offerte relative alle cerimonie di laurea del 24 e 25 Settembre 2020. 

- In tale occasione la Fondazione si è espressamente riservata la possibilità di non 

portare a termine l’affidamento, anche in considerazione delle incertezze derivanti dalla 

pandemia da Covid-19 e delle limitazioni imposte dalla normativa anti-contagio per 

l’organizzazione di eventi, precisando che [qualora dovessero emergere nuove 

disposizioni normative o nuove indicazioni delle autorità sanitarie, il Committente avrà 

facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di variare e/o modificare le 

prestazioni richieste o di sospendere/annullare le stesse” (art. 5 dell’Avviso).  

- Nelle more della procedura di affidamento, l’Università Ca’ Foscari, su indicazioni delle 

autorità competenti (Ulss e Prefettura), ha comunicato alla Fondazione la necessità di 

modificare le specifiche del servizio, in relazione alle misure preventive anti-contagio, 

richiedendo, tra le altre cose, che il numero dei partecipanti fosse diminuito rispetto a 

quanto previsto nell’avviso, con conseguente modifica dei materiali richiesti per 

l’allestimento, e che l’evento si svolgesse in tre momenti anziché due. 

Considerato che 

- È pacificamente riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere il revocare in autotutela, 

ex art. 21 quinquies della L. 241/1990, una procedura di affidamento per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento. 

- Attesa la necessità di rimodulare le caratteristiche del servizio di allestimento e dis-

allestimento, per venire incontro alle esigenze organizzative comunicate dell’Università, 

appare opportuno non portare a termine la procedura di affidamento già avviata, come 

peraltro previsto dall’art. 5 dell’avviso, in quanto le relative caratteristiche non risultano 

in linea con le sopravvenute richieste dell’Università. 

- Il servizio potrà pertanto affidato con una nuova procedura, aggiornata alle nuove 

specifiche tecniche richieste dall’Università. 



 

- L’assoluta urgenza di organizzare quanto prima l’evento in oggetto non consente di 

differire la presente decisione al prossimo Consiglio di Amministrazione, al quale il 

provvedimento sarà sottoposto per ratifica.  

SI DISPONE 

- Di revocare l’avviso per l’affidamento del servizio di allestimento in Piazza San Marco 

delle due cerimonie di laurea 2020, pubblicato il 7.08.2020 sul sito della Fondazione. 

- Per l’effetto, di dare mandato agli uffici della Fondazione di predisporre una nuova 

procedura di affidamento, con le caratteristiche aggiornate alle nuove richieste 

dell’Università, al fine di ottemperare alle prescrizioni anti-contagio. 

- Che il presente provvedimento sia sottoposto alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione e che lo stesso, considerata l’urgenza, è direttamente efficace. 

 

21/09/2020 

Firma 
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