
 

 
 

Provvedimento n. 284 

Area Acquisti 

Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il contratto Rep. n. 283/2021 con Pizzeria Pasquale di Famiglietti Pasquale - Via Roma, 

110 - 56025 Pontedera - Partita IVA 01656060504, per il servizio di ristorazione in forma di 

take-away, con prestazioni a misura, per le esigenze del personale e degli allievi della Scuola 

afferenti alla sede Polo Sant’Anna-Valdera, nel periodo in cui l’accesso alla mensa Piaggio & 

C. s.p.a. era interdetto, ossia fino al 31/12/2021 e poi prorogato al 31/03/2022 in concomitanza 

del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Governo per la pandemia Covid-19 

  

VISTO il PDG n. 136 del 01/04/2022, con il quale è stato autorizzato il rinnovo a favore della 

Pizzeria Pasquale del servizio di ristorazione per la somministrazione di pasti da asporto al 

personale e agli allievi del Polo Sant’Anna-Valdera, dal 01/04/2022 fino al 30/09/2022, tenuto 

conto del temporaneo protrarsi della chiusura della mensa Piaggio al personale della Scuola, 

con opzione di proroga per il permanere delle medesime esigenze ed eventuale rinnovo per 

ulteriori specifiche condizioni che possano emergere, per un importo complessivo presunto di 

€ 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), oltre IVA; 

 

CONSIDERATO l’aumento del personale tornato a lavorare in presenza e la volontà della Scuola 

di estendere tale servizio in convenzione anche ai docenti, ricercatori e assegnisti – sebbene a 

proprie spese – e che la Pizzeria Pasquale non riesce a garantire l’erogazione del servizio 

soddisfacendo tutte le richieste;   

 

VISTA la Richiesta di Acquisto del 01/07/2022 presentata dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. 

Francesco Buono, volta all’ampliamento del servizio di ristorazione sostitutiva in favore del 

personale e degli allievi della Scuola che frequentano la sede Polo Sant’Anna-Valdera, in 

sostituzione alla possibilità di accesso alla mensa Piaggio, per un valore complessivo presunto 

di Euro 35.000,00, oltre IVA (Trentacinquemila/00), oltre IVA di legge, fino al 31/12/2022; 

 

PRESO ATTO che, come specificato nella suddetta Richiesta di Acquisto, è stato individuato il 

solo seguente Operatore Economico, idoneo per disponibilità immediata, distanza, capacità 

ricettiva ed organizzativa, contenuti dell’offerta di servizio e prezzi, rispetto alle esigenze 

della Scuola: Zanobini S.r.l. di Zanobini Giuseppe, con sede legale in Calcinaia (PI), via delle 

Botte 12/B, Località Fornacette, 56012 e con sede dell’esercizio in Pontedera (Pisa), Viale Rinaldo 

Piaggio, 96 - Partita IVA 00969300508; 

 

TENUTO CONTO che la Scuola, secondo la bozza di convenzione già condivisa con l’Operatore 

Economico e allegata alla Richiesta di Acquisto, non assume alcun impegno formale sul 

numero e la tipologia di pasti che saranno effettivamente consumati dagli utenti, in quanto 

essi saranno comunque liberi di fruire o meno dell’opportunità di ristorazione che è loro messa 

a disposizione; inoltre, la Scuola può recedere in qualsiasi momento dalla convenzione; 

 



 

 

Provvedimento n. 284 

TENUTO CONTO altresì, che qualora altri operatori economici, vicini alla sede Polo Sant’Anna-

Valdera, proponessero alternative equivalenti che rispettino i requisiti richiesti (tipo di pasto 

e costo non superiore a quello della mensa della Scuola) e posseggano idonee capacità tecnico-

organizzative, la convenzione potrebbe essere estesa anche ad essi; 

 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (già sopra citato), che 

per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a Euro 75.000,00, in relazione 

all’emergenza epidemiologica e fino al 30/06/2023, prevede il ricorso all’affidamento diretto, 

realizzato tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti 

nell’art. 32 comma 2 del Codice; 
  

TENUTO CONTO del positivo completamento dei controlli di legge sul suddetto Operatore 

Economico, sulla base di quanto dallo stesso autocertificato; 

 

ACCERTATO che la spesa per il servizio di cui trattasi trova giusta imputazione e capienza a 

carico del budget per l’esercizio in corso, secondo le seguenti specifiche contabili: 

➢ quanto a € 5.000,00 (relativa alla spesa presunta per i pasti in favore del PTA): 

- Voce COAN A.C.1.13.01.10 “Servizio di mensa”; 

- Attività SIOPE MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali - Istruzione non altrove 

classificato”; 

➢ quanto a € 30.000,00 (relativa alla spesa presunta per i pasti in favore dei PHD e allievi 

ordinari): 

- Voce COAN A.C.1.01.01.0 “Mensa allievi e borsisti”; 

- Attività SIOPE MP.M2.P4.09.6 “Diritto alla studio - Servizi ausiliari dell'istruzione”;  

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, 

nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Buono; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii. a seguito della conversione in Legge n. 

120 del 11/09/2020; 

 

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. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 34 del 10/02/2018; 

 

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. n. 183 del 25/03/2020; 
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DISPONE 

 

Art. 1 - Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del 

D.L. 76/2020 e secondo quanto previsto in premessa, avente ad oggetto il servizio di 

ristorazione, con prestazioni a misura, per le esigenze del personale e degli allievi della Scuola 

afferenti alla sede Polo Sant’Anna-Valdera, in favore della Zanobini S.r.l. di Zanobini 

Giuseppe, Partita IVA 00969300508, per un importo complessivo presunto di Euro 35.000,00 

(Trentacinquemila/00), oltre IVA di legge, fino al 31/12/2022; 

 

Art. 2 – Di procedere all’avvio d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 

dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, ove risultasse necessario a dare 

tempestiva continuità e copertura di servizio rispetto alle esigenze dell’utenza della Scuola; 

 

Art. 3 – Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Francesco Buono. 

 

  

Pisa, 11 luglio 2022 

 

 IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

 (Dott. Giovanni Viale) 

 

 

 

 

 

 

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 20/09/2022. 

 


