
 

Provvedimento n. 515 

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

 Responsabile: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 473 del 02/12/2022, con cui si disponeva 

l’approvazione e la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, tramite la piattaforma telematica START, finalizzate alla 

partecipazione alla 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., per l’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; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto Provvedimento si disponeva 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, sarebbero stati invitati tutti gli 

operatori economici, senza limitazioni, che avessero manifestato interesse per la procedura 

in parola e dichiarato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione e che fossero risultati 

regolarmente registrati sulla piattaforma START al momento dell’invito; 

 

VISTO l’Avviso di indagine di mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica START e sul sito 

web della Scuola in data 02/12/2022, nel quale si fissava la scadenza per la presentazione 

della manifestazione di interesse per il giorno 19/12/2022, ore 12:00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 16/12/2022 che approva quanto 

definito preliminarmente dal su citato Provvedimento, incluse le condizioni minime di 

qualificazione dei concorrenti e il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, e delega la 

Direttrice Generale ad approvare gli atti di gara definitivi per gli inviti agli operatori che 

avranno manifestato interesse e ogni altro atto necessario al completamento della procedura 

e alla gestione del servizio di distribuzione automatica; 

 

TENUTO CONTO che, entro il termine previsto, sono pervenute 7 (sette) manifestazioni di 

interesse e che comunque risultano ammissibili solo le 6 (sei) di seguito elencate, in quanto 

la Società COGES s.r.l. chiede di essere invitata ad altra procedura (lavori di restauro) non 

gestita dalla Scuola Superiore Sant’Anna: 

- Italian Vending Group Srl, con sede legale in Prato (PO), Viale della Repubblica, 141; 

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

- Tutto Matic S.r.l., con sede legale in Pisa (PI), Via Cesare Battisti, 24; 

- GEDAC S.r.l., con sede legale in Agliana (PT), Via Berlicche, 4; 

- CDA VENDING S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Sandro Pertini, 103; 

- IVS Italia S.p.A., con sede legale in Seriate (BG), Via dell'Artigianato, 25; 

 

CONSIDERATO che il valore della concessione da affidare per la durata di 5 anni, rivalutato 

assumendo quale riferimento i consumi presso i distributori delle due Scuole nel corso 

dell’anno 2022 parametrati sui prezzi unitari definiti a base di gara e il numero dei 

distributori previsti, è stato stimato complessivamente in € 881.003,50 (Euro 

ottocentoottantunomilatre/50), valore sotto la soglia UE per le concessioni di servizi ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che opportunamente la concessione in parola è costituita da un lotto unico al 

fine di assicurare l’uniformità di servizio all’interno di tutti gli edifici delle due Scuole e di 

garantire la migliore sostenibilità ed economicità del progetto, tenuto conto che il valore e i 

requisiti di partecipazione consentono la partecipazione anche alle micro/piccole/medie 

imprese; 

 

CONSIDERATO che la procedura si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 

medesimo D.Lgs. 50/2016, per mezzo della piattaforma START; 

 

TENUTO CONTO che la definizione del canone di concessione è orientato a consentire prezzi 

unitari contenuti a carico degli utenti finali, costituiti quasi esclusivamente dalle componenti 

interne delle due Scuole; 

 

VISTI i documenti di gara predisposti dai competenti uffici della Scuola in condivisione con la 

Scuola Normale Superiore, consistenti nella Lettera di invito e relativi allegati 

amministrativi, il Capitolato Speciale e relativi allegati, la Matrice dei Rischi e lo schema di 

Piano Economico Finanziario; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.; 

 

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 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 – Di invitare alla 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., da svolgersi sulla piattaforma START per 

l’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 i seguenti operatori: 

- Italian Vending Group Srl, con sede legale in Prato (PO), Viale della Repubblica, 141; 

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

- Tutto Matic S.r.l., con sede legale in Pisa (PI), Via Cesare Battisti, 24; 

- GEDAC S.r.l., con sede legale in Agliana (PT), Via Berlicche, 4; 

- CDA VENDING S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Sandro Pertini, 103; 

- IVS Italia S.p.A., con sede legale in Seriate (BG), Via dell'Artigianato, 25. 
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Art. 2 – Di approvare la Lettera di invito e gli allegati amministrativi, il Capitolato Speciale e 

relativi allegati, la Matrice dei Rischi e lo schema di Piano Economico Finanziario per la 

pubblicazione sul portale START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione 

Toscana). 

 

 Pisa, 22 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 22/12/2022. 


