
 

Provvedimento n. 50 

 Area: Acquisti / U.O. Gare d’appalto  

 Responsabile: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 515 del 22/12/2022 con il quale è stato 

disposto di procedere, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 

e dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., all’affidamento in 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, 

invitando n. 6 operatori che avevano precedentemente presentato la propria manifestazione 

di interesse, per un importo stimato complessivamente in € 881.003,50 (Euro ottocento-

ottantunomilatre/50); 

 

TENUTO CONTO che entro il termine del 24/01/2023, ore 12:30:00, previsto dagli atti di gara, 

quale scadenza per partecipare alla suddetta procedura, ha presentato offerta un solo 

concorrente invitato alla procedura negoziata e precisamente: 

 - SOGEDAI S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via F.lli Gracchi 40/42; 

 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 26/01/2023, durante la quale si è 

proceduto all’apertura della busta amministrativa pervenuta telematicamente da parte 

dell’unico concorrente partecipante e al controllo della completezza della documentazione 

presentata e della relativa sottoscrizione digitale; 

 

TENUTO CONTO che, come risulta dal suddetto verbale, è stata verificata la conformità dei 

contenuti della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella Lettera d’invito, 

parte costitutiva degli atti di gara, e che è stato necessario attivare la procedura di soccorso 

istruttorio, di cui all’art. 6.2 della citata Lettera, tramite richiesta prot. n. 1767 del 

26/01/2023 ai fini dell’integrazione della documentazione presentata; 

 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza assegnato SOGEDAI S.p.A. ha provveduto, a 

mezzo PEC – prot. n 1817 del 27/01/2023 –, alle regolarizzazioni necessarie; 

 

VISTA la relativa Nota del Responsabile unico del procedimento, Ing. Giulia Dell’Antico, del 

01/02/2023, dalla quale risulta che il concorrente ha soddisfatto i requisiti di partecipazione 

richiesti, ai sensi dell’art. 4 della Lettera di Invito, ai fini dell’ammissione alle successive 

fasi di gara; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, i correlati decreti e documenti attuativi e le 

disposizioni comunque vigenti per l’affidamento della concessione in oggetto; 

 

VISTI il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e il 

Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 



 

Provvedimento n. 50 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e 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 finanza e la contabilità e 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 da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – L’approvazione del verbale di gara della prima seduta pubblica tenutasi in data 

26/01/2023 e della Nota del Responsabile unico del procedimento, Ing. Giulia Dell’Antico, 

del 01/02/2023. 

 

Art. 2 – Per le motivazioni di cui alle premesse, l’ammissione alle successive fasi della procedura 

di gara del concorrente SOGEDAI S.p.A., partecipante alla procedura in evidenza. 

 

Pisa, 6 febbraio 2023 

 

 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 06/02/2023. 


