
        
     

 
 

Provvedimento n. 343 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 225 del 22/06/2017 con il quale si disponeva 

l’esperimento di una gara per la fornitura di un gruppo elettrogeno terrestre fisso in servizio 

di emergenza a uso del Centro Inphotec, con procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi in via telematica tramite la piattaforma 

“START” della Regione Toscana, invitando a presentare offerta gli Operatori Economici 

individuati previa specifica manifestazione d’interesse ed aggiudicando la fornitura con il 

criterio del minor prezzo; 

 

VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato sul profilo della Scuola e sulla pagina 

dedicata del sistema START in data 22/06/2017, con termine per l’invio della 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici fissato al giorno 07/07/2017 

alle ore 12:30:00; 

 

VISTO che la Scuola, valutando il numero di manifestazioni di interesse pervenute, non 

esercitava la facoltà di procedere con il sorteggio, invitando a presentare offerta tutti gli 

operatori economici manifestanti interesse, ai quali veniva inviata a mezzo del portale 

START la Lettera d’invito a presentare l’offerta entro il termine perentorio del 21/07/2017 

ore 12:30:00; 

 

VISTO che dei suddetti operatori invitati presentavano domanda di partecipazione entro il 

termine prescritto dieci concorrenti e in data 25/07/2017 si teneva la seduta pubblica nella 

quale veniva verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 301 del 31/08/2017 con il quale, tra l’altro, 

veniva disposta l’esclusione del concorrente Elettrosud s.p.a., con sede in Brolo (ME), C/da 

Siro' snc, in quanto dalla dichiarazione resa nel Documento di Gara Unico Europeo 

presentato all’atto di partecipazione, risultava carente nel possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale richiesti dall’art. 3.2 lett. b) della Lettera d’invito, consistenti in 

specifiche forniture eseguite nel triennio precedente; 

 

VISTA la notifica effettuata a mezzo PEC del suddetto PDG di esclusione avvenuta in data 

31/08/2017, ai sensi degli artt. 29 e 76D.Lgs.50/2016; 

 

VISTA la nota di Elettrosud, prot. n. 15516 del 11/09/2017, con la quale il concorrente 

sosteneva di avere già assolto alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, avendo 

indicato oltre ad alcune principali forniture eseguite, anche un fatturato specifico che 

indicava indirettamente un valore di forniture superiore alla soglia richiesta; 

 

CONSIDERATO altresì che, con la medesima nota, Elettrosud allegava, invocando l’istituto del 

soccorso istruttorio, un nuovo Documento di Gara Unico Europeo compilato con 

l’indicazione di tutte le forniture effettuate nel periodo di riferimento per un importo 

superiore a quello richiesto dalla Lettera di invito; 

 



 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola 
Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in 
data 02/10/2017. 

 

PRESO ATTO che l’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’istituto del soccorso 

istruttorio, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, si applica di fatto alle carenze di 

qualsiasi elemento formale e alla mancanza e all’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo; 

 

TENUTO CONTO della nota del Responsabile del procedimento, Ing. Francesco Buono, dalla 

quale si rileva che Elettrosud, con l’invio del DGUE corretto, ha dimostrato di possedere i 

requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dall’art. 3.2 lett. b) della Lettera d’invito 

alla data della presentazione della domanda di partecipazione, rimediando in tal modo 

all’incompletezza presente nel precedente documento;  

 

RITENUTO, pertanto, riammissibile nella suddetta procedura di gara il concorrente Elettrosud 

s.p.a. per le ragioni sopra esposte; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, modificato con D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, ed 

in particolare l’art. 83 comma 9; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato 

con D.R. n. 94 del 09/03/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 69 del 24/03/2015; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato 

con D.R. n. 330 del 30/10/2013; 

 

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato con D.R. n. 242 del 10/05/2016, entrato in vigore il 1 giugno 2016; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – la revoca dell’esclusione del concorrente Elettrosud s.p.a. con sede in Brolo (ME), C/da 

Sirò snc, dalla procedura di gara per la fornitura di un gruppo elettrogeno terrestre fisso in 

servizio di emergenza a uso del Centro Inphotec, disposta con provvedimento n. 301 del 

31/08/2017; 

 

Art. 2 - la pubblicazione del presente provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e l’espletamento di ogni 

adempimento conseguente. 
 

Pisa, lì 29 settembre 2017  

 IL DIRETTORE GENERALE  

 (Dott. Luca Bardi) 
  (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

      ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 

      


