
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE DI 

"PRODOTTI E MATERIALE CHIMICO DA LABORATORIO" 

 

  

 

 

 
 

 

  



1. Contesto  

La Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito per brevità “Scuola”) è un istituto pubblico d’istruzione universitaria 

e post-universitaria a ordinamento speciale, che promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e 

tecnologica e dell'innovazione nel campo delle scienze applicate, cura la formazione universitaria, 

postuniversitaria e la formazione continua, tramite la continua interazione fra le attività di ricerca e di 

formazione a beneficio dell'alta qualità degli studi. In particolare, si pone l'obiettivo di sperimentare percorsi 

innovativi nella formazione, nella ricerca e nell’ambito gestionale per rispondere alle esigenze di 

modernizzazione e d’innovazione provenienti dalla società. Nel panorama universitario nazionale si 

caratterizza con un modello organizzativo e funzionale peculiare, improntato a principi di decentramento 

funzionale, con un nucleo centrale e una serie di poli e centri esterni in grado di rappresentare unità integrate 

e autonome di ricerca, formazione e trasferimento dei risultati (Istituti). Dal punto di vista amministrativo-

contabile alcune strutture centrali e gli Istituti costituiscono Centri di Responsabilità con autonoma capacità di 

spesa. In particolare, gli Istituti della Scuola sono vocati, ognuno con le proprie specializzazioni, alla ricerca 

applicata nei campi dell’ingegneria robotica e delle comunicazioni, delle scienze della vita (medicina e 

agronomia) e delle scienze sociali. 

 

2. Oggetto e finalità 

Per gestire in modo più efficiente determinati acquisti relativi a specifiche aree di ricerca applicata, la Scuola 

ha implementato un processo di analisi interno mirato a individuare le dinamiche di acquisto attuali, le loro 

principali caratteristiche e le problematiche rilevanti. Come risultato di tale processo la Scuola ha identificato, 

specificamente per gli Istituti di scienze applicate, alcune macrocategorie di forniture per valutare misure di 

efficientamento degli acquisti, tra cui la macrocategoria "Prodotti e materiale chimico da laboratorio", 

includente a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

✓ strumentazione e attrezzatura da laboratorio: strumenti da laboratorio chimico, strumenti di corredo 

da laboratorio chimico, strumenti e apparecchiature scientifiche per la ricerca, ecc.; 

✓ materiali chimici da laboratorio: reagenti, prodotti chimici industriali, soluzioni e solventi, kit per analisi, 

ecc.; 

✓ materiale da laboratorio: consumabili, dispolab, ecc. 

 

In considerazione di alcune caratteristiche e condizioni attinenti alle forniture identificate per la suddetta 

macrocategoria la Scuola ha ritenuto opportuno, attraverso il presente avviso pubblico, promuovere la 

creazione di un Elenco aperto di fornitori al quale potranno iscriversi gli operatori economici che ne faranno 

richiesta secondo le condizioni e le modalità stabilite. Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola. 

 

Le caratteristiche e le condizioni alla base di tale scelta sono, in particolare, le seguenti: 

➢ le singole forniture non sono programmabili in quanto sono attivate di volta in volta in funzione dello 

stato di avanzamento delle attività e dei progetti di ricerca avviati nel tempo e in base agli esiti delle 

precedenti fasi sperimentali di ciascun progetto; 

➢ tali singole forniture richiedono una specifica idoneità degli approvvigionamenti in relazione alle attività 

sperimentali per le quali sono richieste;  

➢ per tali acquisti si rende necessario assicurare una continuità nelle forniture di specifici prodotti per 

progetti anche diversi ma accumunati da target di ricerca omogenei secondo le linee di studio dei gruppi 

di ricercatori. ln molti casi, cioè, è necessario mantenere l'utilizzo degli stessi identici prodotti (acquistati 

dallo stesso fornitore) ai fini dell'eliminazione di variabili esogene negli esiti degli esperimenti e di 

comparabilità dei risultati delle ricerche condotte su differenti progetti; 

➢ necessità di forniture di qualità, volte a garantire la fattibilità delle sperimentazioni secondo gli alti 

standard di progetto; 

➢ tempestività delle forniture anche in relazione a eventuali vincoli temporali stringenti dei progetti e delle 

attività di ricerca; 
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➢ nel caso di acquisti di quantità oltre la misura del diretto consumo, oltre a problematiche per la Scuola  

di deperibilità e/o di stoccaggio delle forniture, si pone il problema particolare che di volta in volta 

servono prodotti diversi e sempre più evoluti; 

➢ tali acquisti sono comunque frequenti, con valore medio delle singole forniture inferiore a 5.000 euro. 

 

In particolare, per alcune aree progettuali (linee di ricerca) alle quali sono riconducibili più progetti che 

necessitano di acquistare "Prodotti e materiale chimico da laboratorio", come per mero esempio, la gestione 

integrata delle infestanti e altri avversari delle colture, la genetica e genomica delle piante e degli animali, ecc., 

è necessario, come detto sopra, il mantenimento di identici prodotti nel tempo.  

 

L’Elenco avrà l’obiettivo di permettere alla Scuola di individuare, senza ulteriori pubblicazioni di avvisi 

esplorativi di mercato, gli Operatori Economici (di seguito O.E.) da selezionare per gli affidamenti diretti o da 

invitare alle procedure negoziate, in conformità alle disposizioni di legge vigenti per gli acquisti pubblici (si 

richiamano a titolo esemplificativo alcune delle disposizioni applicabili: art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei 

contratti pubblici (di seguito, Codice), D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, D.L. 77/2021 convertito in L. 

108/2021; oltre che le fonti interne della Scuola, Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza 

e il Manuale di Amministrazione, per quanto compatibili con le disposizioni di legge sopraggiunte. Al presente 

avviso si allega inoltre il documento “Condizioni generali di contratto relative agli affidamenti di forniture e 

servizi della Scuola Superiore Sant’Anna”. 

 

Si provvederà ad individuare dall’Elenco gli O.E. per le singole procedure di affidamento, garantendo per 

quanto possibile il rispetto del principio di rotazione tra gli stessi, fermo restando il soddisfacimento delle 

necessità riferite alla natura e finalità delle forniture così come sopra descritto. I singoli procedimenti di 

affidamento ricorrendo all’Elenco possono essere svolti autonomamente dai distinti Centri di Responsabilità 

della Scuola, come ad es. l’Istituto di Biorobotica, i Centri di ricerca in scienza delle piante e di produzione 

vegetale o i centri di ricerca interdisciplinare (come Health Science). 

 

L’iscrizione all’Elenco non comporta assunzione di obblighi specifici per la Scuola, né l’attribuzione di diritti agli 

O.E.. La Scuola ha la facoltà di rivolgersi anche a O.E. non iscritti all’Elenco qualora lo ritenga opportuno per 

circostanze specifiche inerenti la fornitura di cui necessita, in ottemperanza comunque alle disposizioni vigenti, 

oppure in conseguenza dello stato di iscrizione degli O.E. presenti nell’Elenco. 

 

La Scuola inoltre può ricorrere alla consultazione degli O.E. in Elenco per ulteriori esigenze di acquisto per le 

quali gli stessi risultino qualificati.  

 

3. Requisiti di ammissione e modalità di presentazione della propria candidatura  

I soggetti che possono presentare la propria manifestazione d’interesse sono gli O.E. di cui all’art.3, comma 

1, lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti di seguito descritti. 

 

L’iscrizione all’Elenco sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli O.E. in sede di presentazione 

dell’istanza, la quale dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Modello (Allegato A) predisposto dalla 

Scuola. I documenti costituenti la richiesta di iscrizione all’Elenco dovranno essere firmati digitalmente dal 

legale rappresentante della Società e inviati all’indirizzo PEC della Scuola protocollo@sssup.legalmail.it, 

all’attenzione dell’Area Acquisti, con oggetto: Richiesta iscrizione elenco per "Prodotti e materiale chimico 

da laboratorio". 

 

Ai fini dell’iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali previsti dalla normativa 

vigente:  

a) insussistenza delle cause di esclusione di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice e di 

altre disposizioni vigenti;  

b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1 del Codice, attraverso l’iscrizione nel registro della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto delle 

forniture da affidare.  
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Gli O.E. attestano il possesso dei requisiti mediante la compilazione e presentazione dell’apposito modello di 

autocertificazione sul possesso dei requisiti messo a disposizione dalla Scuola.  

 

La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento degli O.E. nell’Elenco in quanto 

l’iscrizione è subordinata al positivo completamento dei controlli sulle autocertificazioni prodotte. La Scuola 

effettuerà a tal fine una verifica, anche formale, della completezza e regolarità delle dichiarazioni presentate, 

potendo richiedere di completare o regolarizzare quanto già presentato oltre che eventuale documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. L’O. E. è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 

responsabilità. La Scuola assume il contenuto delle dichiarazioni rese come veritiere. 

 

L’Elenco, in prima applicazione, entrerà in vigore a seguito del completamento dei controlli sui primi O.E. che 

hanno presentato istanza e immediatamente dopo la pubblicazione dell’avviso istitutivo sul sito web della 

Scuola. L’Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato, e sarà aggiornato costantemente per eventuali 

nuovi accessi, salvo esigenze di rinnovamento periodiche ritenute opportune dalla Scuola. Eventuali 

adeguamenti o modifiche possono essere apportati all’Elenco con la pubblicazione di nuovi avvisi o comunicati 

sul sito web della Scuola.  

 

4. Mantenimento dell’iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Elenco  

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, gli O.E. sono tenuti a rinnovare periodicamente (entro 180 

gg.), prima della loro scadenza, le autocertificazioni rese sul possesso dei requisiti generali. Ciò potrà avvenire 

utilizzando uno specifico modello che metterà a disposizione la Scuola, per la mera conferma di quanto già 

dichiarato in precedenza. 

 

Gli O.E. iscritti nell’Elenco sono, in ogni caso, tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei 

dati e/o dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco.  

La sospensione dall’Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:  

a) scadenza e mancato rinnovo delle dichiarazioni;  

b) esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti.  

Della sospensione dall’Elenco verrà data comunicazione all’O.E. La sospensione sarà revocata al rinnovo 

delle autocertificazioni e al nuovo esito positivo dei controlli. 

 

La cancellazione dall’Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:  

c) Cessazione di attività 

d) Domanda di cancellazione dall’Elenco da parte dell’O.E.  

e) Perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco.  

f) Avere commesso grave negligenza o malafede nei rapporti con la Scuola o nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa.  

La cancellazione dall’Elenco, salvo i casi di cui ai punti c) e d), saranno comunicate dalla Scuola all’O.E.  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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