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1. Avviso pubblico per fornitura in affidamento diretto di un tornio CNC 

 
Con il presente Avviso pubblico si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna, di seguito “Scuola”, intende 
acquisire proposte tecnico-economiche ai fini di una procedura di affidamento diretto per la fornitura di un 
tornio CNC per il Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A., ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e novellato dal D.L. n. 77 
del 31/05/2021, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.  
 
Il mercato di riferimento per la fornitura in oggetto, da una preliminare indagine informale, è risultato incerto 
con particolare riferimento ai tempi e ai costi di fornitura e, pertanto, si è ritenuta opportuna la pubblicazione 
del presente Avviso pubblico, preordinato alla formale acquisizione delle proposte, ai fini di una più estesa e 
trasparente diffusione delle specifiche esigenze della Scuola e della ricezione di un puntuale riscontro da parte 
di tutti gli Operatori Economici interessati. 
 
Le proposte di carattere tecnico-economico che saranno ricevute dalla Scuola determineranno la capacità 
tecnico-professionale e la disponibilità ad essere individuati come Operatori Economici affidatari della fornitura 
in evidenza, nonché le condizioni effettive della stessa. Il presente Avviso costituisce pertanto anche invito a 
tutti gli Operatori interessati a presentare le proprie proposte ai fini dell’affidamento diretto. 
 
Con il presente Avviso la Scuola mette a disposizione degli interessati la documentazione a corredo 
dell’affidamento. In particolare, si rendono disponibili: 
 

1) Capitolato Tecnico;  
2) Capitolato d’Oneri; 
3) Patto di integrità; 
4) DUVRI e relativo Modulo di valutazione 
5) Modello autocertificazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 
Si precisa, in ogni caso, che la presentazione della proposta non determina alcun impegno da parte della 
Scuola, che si riserva la facoltà di modificare o annullare il presente Avviso e comunque di non affidare la 
fornitura e di utilizzare quanto raccolto come indicazione di mercato e per l’eventuale definizione di ulteriori e 
successive procedure selettive. 
 
La pubblicazione del presente Avviso aperto è svolta, oltre che attraverso il profilo di committente della Scuola 
all’indirizzo https://www.santannapisa.it/it/cerca-gare?categories%5B0%5D=gare_appalto, anche attraverso 
la piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it, in modo tale da consentirne una più ampia pubblicità.  
 
Per il conseguente affidamento diretto, trattandosi di un acquisto funzionale alle “attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e terza missione”, è consentito derogare dall’utilizzo degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip e dei Soggetti Aggregatori regionali, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 126/2019, convertito 
in Legge n. 159/2019 e recepito dalla Scuola con Provvedimento del Direttore Generale n. 236 del 24/07/2020. 
 
Si precisa che la piattaforma START potrà essere utilizzata a fini strumentali, come di seguito specificato, per 
l’acquisizione e la trasmissione delle proposte da parte degli Operatori Economici; in tal modo si dispone di 
uno strumento consolidato, che prevede operatività garantita e conforme per tutti gli utilizzatori, con strumenti 
di comunicazione tracciati e trasparenti, oltre che essere aperto e gratuito a tutti gli Operatori Economici1.  
 
2. Oggetto della fornitura e contesto  

 

Il presente Avviso ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di un tornio a controllo numerico (Tornio CNC) 
per la realizzazione di pezzi meccanici di precisione, in quanto la Scuola Superiore Sant’Anna, all’interno 
dell’intervento ministeriale sui Dipartimenti di Eccellenza, sta portando avanti un progetto che prevede il 
potenziamento della classe di Scienze Sperimentali anche attraverso l’acquisizione di strumentazione 
strategica per le attività di ricerca nell’ambito della robotica.  
 

 
1 Si specifica che lo spazio virtuale dedicato all’Avviso e all’acquisizione dei preventivi sarà indicato sulla piattaforma 

come “Indagine di mercato”, per ragioni legate al funzionamento tecnico di START. Resta fermo che si tratta di un Avviso 

pubblico con richiesta di presentazione di proposte tecnico-economiche finalizzato ad un affidamento diretto e non di una 

mera indagine di mercato. 

https://www.santannapisa.it/it/cerca-gare?categories%5B0%5D=gare_appalto
https://start.toscana.it/


La fornitura del tornio CNC in oggetto è inclusiva di consegna, installazione, software per la programmazione, 
messa in funzione, training per l’utilizzo del macchinario e del software, garanzia, e dovrà essere effettuata 
secondo le specifiche descritte all’interno del Capitolato Tecnico e del Capitolato d’Oneri. 
 
Il macchinario dovrà essere consegnato e installato presso il Laboratorio di Intelligenza Meccanica della 
Scuola Superiore Sant’Anna, situato in via Alamanni 13/B, 56010 - Ghezzano (Pisa), nel locale che verrà 
indicato in sede contrattuale e di cui si anticipano alcune specifiche nel Capitolato Tecnico. 
 
Il contratto sarà stipulato a corpo secondo il prezzo proposto per la fornitura come sopra descritta, oltre gli 
oneri della sicurezza per rischi interferenziali e IVA. 
 
L’affidatario, tra gli adempimenti precontrattuali, dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le riduzioni ivi ammesse. 
 
A seguito delle prestazioni oggetto della fornitura, la Scuola procederà ad effettuare la verifica di regolare 
esecuzione, come più dettagliatamente specificato nel Capitolato d’Oneri, atta ad accertare che la fornitura e 
le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto 
delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali. All’esito positivo della suddetta verifica, sarà 
versato il corrispettivo pattuito. 
 
3. Importo a base dell’affidamento e scelta dell’affidatario 
 
L’importo complessivo a base della fornitura è stabilito dalla Scuola in relazione alle proprie disponibilità 
definite dal programma di finanziamento ministeriale ed è stabilito in € 57.500,00 (Euro 
cinquantasettemilacinquecento/00), oltre oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, 
pari a € 335,00 (Euro trecentotrentacinque), e IVA di legge. 
 

Si procederà all’affidamento diretto a favore dell’Operatore Economico idoneo che avrà formulato la proposta 

giudicata più vantaggiosa per la Scuola, tenuto conto del rispetto dei requisiti tecnici e di fornitura essenziali 

(intesi come minimi e massimi inderogabili) previsti nel Capitolato Tecnico, delle possibili, eventuali migliorie 

proposte come specificato nel successivo paragrafo 6 e del prezzo complessivo, che non potrà essere 

superiore a quello posto a base dell’affidamento (€ 57.500,00). A tal fine la Scuola procederà con la verifica e 

la valutazione delle proposte e dei documenti pervenuti e con la redazione di una motivata relazione sull’esito 

dell’esame. 

 

Tramite il presente Avviso pubblico, aperto a tutti gli operatori del mercato in possesso di idonee capacità 

professionali e interessati all’affidamento della fornitura in oggetto, in conformità alle condizioni prescritte, si 

ritiene derogabile l’eventuale applicazione del principio di rotazione previsto per gli affidamenti diretti. 

 
4. Requisiti dell’Operatore Economico 
 
L’Operatore Economico deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e con 
riferimento ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia probanti l’assenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico. 
 
Sono altresì richiesti il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del                               
D.Lgs. 50/2016: 
- idoneità professionale risultante dall’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, per attività conformi alla prestazione della fornitura in oggetto; 
- capacità tecnico-professionale attestata da un sintetico elenco delle forniture più significative effettuate 
nell’ultimo triennio, di apparecchiature analoghe a quella in oggetto. 
 
I suddetti requisiti di ordine generale e speciale devono essere posseduti e dichiarati dagli Operatori Economici 
contestualmente alla presentazione della propria proposta tecnico-economica, secondo le modalità di seguito 
specificate. 
 
5. Termine e modalità per la presentazione delle proposte 
 
Il termine per la presentazione delle proposte tecnico-economiche è fissato entro le ore 12:30:00 del 
18/11/2022. 



 
Tutta la documentazione potrà essere trasmessa alla Scuola, utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START. 
 
La proposta tecnico-economica e le dichiarazioni presentate dovranno essere sottoscritte digitalmente a cura 
di un legale rappresentante. 
 
Nel caso gli Operatori interessati a presentare la propria proposta non siano già iscritti sul portale START, 
potranno procedere a completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema, in via del tutto 
gratuita. La registrazione avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: identità 
digitale (SPID) di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005; carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66 del 
D.Lgs. n. 82/2005; carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 66 del medesimo decreto. 
La registrazione e l’accesso sono in subordine possibili tramite userid e password rilasciate dalla Piattaforma,  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le proprie identità di accesso.  
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come utilizzare la Piattaforma 
sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del gestore 
del Sistema Telematico al numero di telefono 081.0084010, o all’indirizzo di posta elettronica:  
start.oe@accenture.com 
 
La Scuola rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par 
condicio dei concorrenti; in tal caso è possibile formulare le proprie richieste attraverso l’apposita funzione 
“Richiesta chiarimenti”, nell’area riservata sulla piattaforma START.  
È in ogni caso possibile contattare l’U.O. Gare d’appalto della Scuola anche tramite mail all’indirizzo: 
infogare@santannapisa.it. 
 
 
6. Contenuto delle proposte tecnico-economiche e documentazione a corredo 
 
Gli Operatori Economici dovranno sottoporre la propria proposta presentando il preventivo economico e le 
schede tecniche descrittive del macchinario e comprensive di tutte le specifiche di fornitura, in modo che 
risultino specificamente e chiaramente soddisfatti tutti i requisiti essenziali prescritti dal Capitolato Tecnico, 
secondo i valori minimi e massimi ammessi. 
È altresì possibile corredare la propria proposta con specifica dichiarazione o comunque implementare le 
suddette schede descrittive per presentare le migliorie previste dal Capitolato Tecnico, per i requisiti attesi 
dalla Scuola come opzionali o come estensione opzionale dei valori minimi/massimi. 
 
È richiesta inoltre, a corredo della proposta tecnico-economica, la compilazione di: 

− un’autocertificazione, che attesti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al 
precedente paragrafo 4 (tramite il Modello reso disponibile sulla piattaforma START); 

− un’autocertificazione, che attesti il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al 
precedente paragrafo 4; 

− il Patto di integrità (tramite il Modello reso disponibile sulla piattaforma START). 
 
Si evidenzia che l’Operatore Economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del                              
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. La Scuola assume il contenuto delle dichiarazioni rese dall’Operatore Economico come 
veritiere. 
 
 
7. Responsabile unico del procedimento e trattamento dati personali 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Mario Toscano. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 
679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018) per le finalità connesse all’oggetto del presente Avviso.  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 

infogare@santannapisa.it
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