
 

 
 

Provvedimento n. 263 

Area Acquisti 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale rep. n. 229 del 07/06/2022, in cui si disponeva 

l’avvio del procedimento di consultazione dei seguenti tre Operatori Economici ai fini 

dell’affidamento diretto del servizio biennale di noleggio e manutenzione di 17 erogatori di 

acqua potabile, ai sensi del novellato art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, per mezzo 

della piattaforma telematica START e tenuto conto del valore economico a base della 

consultazione pari a € 36.720,00 (Euro trentaseimilasettecentoventi/00) oltre IVA, con 

opzione di rinnovo per un ulteriore biennio: 

- Acqualys s.r.l., con sede in Fossano (CN) (P.IVA: 10858570012); 

- Sogedai, con sede in Sesto Fiorentino (FI) (P.IVA 00060700689); 

- Acquaviva s.r.l. Unipersonale, con sede in Travagliato (BS) (P.IVA 03792180980); 

  

CONSIDERATO che la Scuola ha proceduto a caricare su START la Lettera di invito e il 

Disciplinare predisposti per il suddetto procedimento di consultazione e che, entro il termine 

assegnato del 10/06/2022, solo due degli operatori invitati hanno presentato le proprie 

proposte per mezzo della piattaforma e precisamente: 

- Acqualys s.r.l. - P.IVA: 10858570012; 

- Acquaviva s.r.l. Unipersonale - P.IVA 03792180980; 

 

TENUTO CONTO che entrambe le proposte non erano pienamente conformi alle Richieste della 

Scuola e ai requisiti previsti nel Disciplinare e che, pertanto, è stato necessario richiedere a 

mezzo pec (Prot. nn. 13191 e 13192 del 16/06/2022) specifici chiarimenti e la documentazione 

integrativa comprovante il possesso dei requisiti tecnici precedentemente non dimostrato; 

 

VISTI i chiarimenti pervenuti in data 21/06/2022 da parte di Acqualys s.r.l. (Prot. n. 13369) e di 

Acquaviva s.r.l. Unipersonale (Prot. n. 13423); 

 

TENUTO CONTO del verbale del 22/06/2022 redatto dal Responsabile U.O. Gestione Tecnica 

Infrastrutture e Servizi, Ing. Giulia Dell’Antico, nel quale si propone l’affidamento del 

servizio alla società Acquaviva s.r.l. Unipersonale, in quanto:  

- Acqualys s.r.l., la cui proposta iniziale non era del tutto conforme ai requisiti tecnici degli 

erogatori richiesti nel Disciplinare, ha proposto un altro erogatore rispetto a quello presentato 

su START, attestandone il rispetto dei requisiti tecnici, ma inviando contestualmente 

un’offerta economica aggiornata, pari a complessivi € 35.904,00 (euro 

trentacinquemilanovecentoquattro/00) oltre IVA; 

- Acquaviva s.r.l. Unipersonale ha integrato la proposta inviando la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti tecnici dell’erogatore offerto e ha sottoposto un’offerta 

economica ritenuta più vantaggiosa, pari a € 35.700,00 (euro trentacinquemilasettecento/00) 

oltre IVA;  

 

CONSIDERATO che i controlli sul rispetto del possesso dei requisiti generali di legge da parte di 

Acquaviva s.r.l. Unipersonale sono in corso di verifica; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, 

novellato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

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 e da ultimo integrato e 

modificato con D.R. n. 146 del 07/03/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 66 del 19/03/2022; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e 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 da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – L’approvazione del verbale di valutazione delle proposte, redatto dal Responsabile U.O. 

Gestione Tecnica Infrastrutture e Servizi.  

 

Art. 2 – L’affidamento diretto del servizio biennale di noleggio e manutenzione di 17 erogatori di 

acqua potabile, ai sensi del novellato art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, in favore 

della società Acquaviva s.r.l. Unipersonale, con sede in Travagliato (BS) (P.IVA 

03792180980), avendo presentato un’offerta congrua alle richieste e più vantaggiosa per 

la Scuola, per un importo complessivo di € 35.700,00 (euro trentacinquemilasettecento/00) 

oltre IVA di legge. 

 

Art. 3 – La facoltà di dare avvio, nelle more del completamento dei controlli di legge, 

all’esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 e 

ss.mm.ii. 

 

Pisa, 23 giugno 2022 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
 

  (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

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

 

 

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 24/06/2022. 


