
 

 
 

Provvedimento n. 23 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 411 del 27/10/2022, con il quale si disponeva 

di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico, alla conseguente acquisizione di 

proposte tecnico-economiche dagli operatori interessati e all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, per l’acquisto di un tornio a controllo numerico 

(Tornio CNC) per il Dipartimento di Eccellenza di Scienze Sperimentali della Scuola, per un 

valore stimato in € 57.500,00 (euro cinquantasettemilacinquecento/00) oltre oneri della 

sicurezza per rischi interferenziali pari a 335,00 (euro trecentotrentacinque/00) e IVA di legge; 

 

TENUTO CONTO che nel succitato Provvedimento si disponeva inoltre di procedere al suddetto 

affidamento previa valutazione della migliore proposta rispondente ai requisiti essenziali 

prefissati e in base alle eventuali possibili migliorie secondo gli atti predisposti dagli uffici e 

al prezzo, comunque, non superiore a quello fissato dall’Avviso; 

 

CONSIDERATO che, entro il termine fissato del 18/11/2022, sono pervenute le proposte tecnico-

economiche dei seguenti operatori: 

- ETT S.r.l., con sede legale in Acireale (CT), via Carammone n. 5 (P.Iva: 04606020875); 

- OVERMACH S.p.A., con sede legale in Parma (PR), via G. Righi n. 12 (P.Iva: 

02372890349); 

- PISA UTENSILI S.r.l., con sede legale in Montopoli Val d’Arno (PI), via Prov.le Romanina 

n. 21 (P.Iva: 01798860506);  

 

CONSIDERATO altresì che le proposte ricevute da ETT S.r.l. e da PISA UTENSILI S.r.l., ai sensi 

dell’art. 59, comma 4 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, non possono essere ritenute ammissibili, 

avendo superato il prezzo fissato dall’Avviso (le offerte sono pari, rispettivamente, a                            

€ 60.900,00 e a € 93.500,00, IVA esclusa); 

 

RITENUTA congrua la proposta economica di Overmach S.p.A. pari a € 52.600,00 (Euro 

cinquantaduemilaseicento/00) oltre oneri della sicurezza pari a 335,00 (euro 

trecentotrentacinque/00) e IVA di legge; 

 

VISTA la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico-professionali inviata da Overmach S.p.A. 

(prot. 24726 del 23/11/2022) ad integrazione della proposta già presentata e che è attestata un 

elenco, da ritenersi idoneo, delle forniture più significative effettuate nell’ultimo triennio di 

apparecchiature analoghe a quella in parola; 

 

VISTA la relazione di valutazione della proposta tecnica di Overmach S.p.A., redatta in data 

20/12/2022 dal Team di ricerca interessato dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, in cui si 

rileva la potenziale conformità del macchinario rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla 

Scuola, evidenziando tuttavia la necessità dell’integrazione della proposta con alcuni dati non 

rilevabili dalle schede tecniche presentate; 
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VISTE la richiesta di integrazione della proposta, inoltrata alla Overmach S.p.A. con prot. n. 27590 

del 23/12/2022, e la documentazione integrativa pervenuta, entro il termine fissato, in data 

12/01/2023 con prot. n. 531;   

 

VISTA la relazione di valutazione finale redatta in data 17/01/2023 dal Team di ricerca interessato 

dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, dalla quale risulta che il macchinario proposto dalla 

Overmach S.p.A. è conforme ai requisiti minimi richiesti e alle finalità di utilizzo del 

Dipartimento di Eccellenza; 

 

ACCERTATA la giusta imputazione contabile della spesa per l’affidamento in parola e la 

disponibilità sul progetto “Dipartimento di Eccellenza” della Classe di Scienze Sperimentali 

(UA Istituto TeCip – Attrezzature scientifiche – fondo DIPTECIPMIUR18) del bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso;  

 

TENUTO CONTO che i controlli di legge sull’operatore economico Overmach S.p.A. si sono 

conclusi con esito positivo; 

 

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 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 

30/07/2021; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 126 del 29/10/2019, convertito in Legge n. 159 del 20/12/2019; 

 

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 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 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. 183 del 25/03/2020; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, la fornitura di un tornio 

a controllo numerico (Tornio CNC) per il Dipartimento di Eccellenza di Scienze Sperimentali 

della Scuola in favore della società Overmach S.p.A., con sede legale in Parma (PR), via                  

G. Righi n. 12 (P.Iva: 02372890349), per un valore totale di € 52.600,00 (Euro 

cinquantaduemilaseicento/00), oltre oneri della sicurezza pari a 335,00 (euro 

trecentotrentacinque/00) e IVA di legge. 

 

Pisa, 23/01/2023 
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 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 27/01/2023. 

 

 


