
 

 
 

Provvedimento n. 473 

 
Area: Acquisti / U.O. Gare d’appalto 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il contratto rep. n. 202/2022 di concessione del servizio di distribuzione automatica di 

prodotti confezionati e di bevande calde e fredde, stipulato dalla Scuola, anche per conto della 

Scuola Normale Superiore, con Tutto Matic S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Cesare Battisti 

24/26 – C.F. e P.IVA: 01821970504, con validità fino al 31/12/2022; 

 

TENUTO CONTO della prossima scadenza del predetto contratto e della richiesta, di cui al prot. 

in ingresso n. 24973 del 25 novembre 2022, con la quale la Scuola Normale Superiore ha 

manifestato la propria intenzione di avviare, unitamente alla Scuola Sant’Anna, una gara con 

procedura negoziata per la concessione del servizio di distribuzione di bevande (calde e 

fredde) e di snack/prodotti mediante distributori automatici, delegando al contempo 

quest’ultima alla redazione di tutti gli atti di gara e alla gestione di quanto ad essa connesso 

e/o conseguenziale ai sensi del Codice dei Contratti, ferma restando l’opportuna 

collaborazione tra gli uffici competenti; 

 

 CONSIDERATO che lo svolgimento congiunto della procedura di gara consentirà di 

razionalizzare il servizio, ottimizzare i costi lato concessionario e ottenere prezzi più 

convenienti con vantaggi per entrambe le istituzioni, con la conseguenza che la Scuola ha 

ritenuto meritevole di accoglimento la predetta richiesta della Scuola Normale Superiore, 

dando riscontro positivo nel merito con nota prot. n. 25673 del 1 dicembre 2022;  

 

CONSIDERATO che il valore della concessione da affidare, valutato in via preliminare da parte 

dei competenti uffici delle due Scuole assumendo quale parametro di riferimento i consumi 

presso i distributori delle due istituzioni nel corso dell’anno 2022, prima annualità successiva 

all’emergenza epidemiologica che consente una più puntuale ricostruzione del fabbisogno 

presunto, è stato stimato complessivamente in € 100.000/anno, netto Iva di legge, e 

considerata come possibile durata della nuova concessione un periodo fino a 5 anni; 

 

TENUTO CONTO che per la concessione in parola si prevede sia l’allocazione totale del rischio 

operativo in capo al concessionario che il versamento da parte dello stesso di un canone 

periodico a favore delle due Scuole, a fronte del diritto di gestire funzionalmente e sfruttare 

economicamente il servizio, il cui corrispettivo per l’erogazione dei prodotti sarà versato 

direttamente dagli utenti; 

 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato, redatto congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant’Anna 

e dalla Scuola Normale Superiore, con indicazione delle informazioni e condizioni principali 

preliminarmente al completamento degli atti di gara, volto all’acquisizione di manifestazioni 

di interesse finalizzate alla partecipazione alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di prodotti confezionati 

e bevande calde e fredde presso le sedi delle due istituzioni, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO OPPORTUNO altresì, prevedere che alla successiva fase di gara, tenuto conto dello 

specifico periodo di generale crisi economica e sociale conseguente alla pandemia sanitaria e 

all’attuale contrattura del mercato, saranno invitati tutti gli operatori economici, senza 

limitazioni, che avranno manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione già individuati nell’Avviso di indagine di mercato e che, inoltre, risulteranno 

registrati sulla piattaforma telematica START su cui sarà svolta la gara; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 395 del 20/12/2021, con la quale è stato 

approvato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, tra cui veniva prevista 

nella prima annualità (2022) la concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande e snack; 

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento, la Dott.ssa Giulia Dell’Antico, Responsabile della U.O. Gestione tecnica 

Infrastrutture e Servizi, dell’Area Tecnica della Scuola; 

 

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 e del Decreto Legge n. 77 del 31/05/202, 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 da ultimo modificato ed 

integrato con D.R. n. 146 del 7/03/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. n. 66 del 19.03.2022;  

 

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; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 – Ai fini della concessione del servizio di distribuzione automatica di prodotti confezionati 

e di bevande calde e fredde presso le sedi della Scuola Superiore Sant’Anna e della Scuola 

Normale Superiore, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b) del 

D.L. 76/2020, di approvare l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla successiva procedura 

negoziata (Allegato 1). 
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Art. 2 – Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Giulia 

Dell’Antico, Responsabile della U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Servizi, dell’Area 

Tecnica della Scuola. 

  

Pisa, 2 dicembre 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 02/12/2022. 


