
 

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLE AULE DELLA SCUOLA 

SUPERIORE SANT’ANNA PER L’EROGAZIONE DI DIDATTICA BLENDED  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

1. Avviso di manifestazione d’interesse 

 
Con il presente Avviso si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna, di seguito “Scuola”, intende acquisire 
manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, e degli artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 del D.Lgs. 
50/2016 (d’ora in avanti “Codice”).  
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare 
offerta.  
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.  
 
La procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, strettamente connessa all’esigenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica in corso, ha carattere di urgenza, in quanto il collaudo e la messa in funzione 
dei nuovi apparati tecnologici deve avvenire prima dell’avvio del nuovo anno accademico (1 novembre 2020), 
e tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura per l’acquisizione delle offerte, della loro valutazione, 
degli adempimenti di aggiudicazione e affidamento del contratto, nonché dell’esecuzione della fornitura e della 
sua posa in opera in tutte le aule e sedi della Scuola interessate, è necessario ricorrere ad ogni possibile 
semplificazione negli adempimenti e nelle tempistiche previsti dalle norme in vigore. 
 
La pubblicazione del presente Avviso tiene anche conto del mese di agosto in corso, quale periodo in cui 
tipicamente le aziende hanno periodi variabili di chiusura per ferie. Ad ogni modo la scadenza per la 
manifestazione di interesse è definita affinché la successiva richiesta di offerta agli operatori economici così 
individuati sia inviata dalla Scuola nei primi di settembre.  
Tendenzialmente l’affidatario della fornitura avrà a disposizione il mese di ottobre per eseguire il contratto in 
ogni sua parte, pertanto l’Operatore Economico che manifesta l’interesse a partecipare alla procedura selettiva 
deve possedere le capacità organizzative, oltre che tecnico-professionali, idonee a consentirgli il rispetto di 
tale impegno. In particolare, sotto il profilo tecnico-professionale, l’esecuzione delle prestazioni in affidamento, 
richiede: 

• conoscenze approfondite dell’infrastruttura di rete per gestione dei sistemi multimediali; 

• conoscenze approfondite sistemi di gestione AUDIO DSP; 

• conoscenze approfondite sistemi video digitali (HDMI/DVI/DP/HD-BaseT) e segnali video su IP; 

• alta capacità di integrazione dei sistemi multimediali (audio-video-controllo). 
 
2. Oggetto della fornitura 

 

La fornitura di cui trattasi è relativa alla dotazione e allestimento tecnologico di sette aule della Scuola al fine 
di poter erogare didattica “blended”, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con 
modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della 
didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza.  
Una rappresentazione esauriente della fornitura e delle attività di posa in opera è illustrata nell’allegato 1 al 
presente Avviso, “Progetto di riqualificazione tecnologica delle aule didattiche a supporto della didattica mista”. 
 

3. Valore, criterio di aggiudicazione e tempi di esecuzione della fornitura 
 
L’importo complessivo, nelle more del completamento del computo definitivo, è stimato in € 170.000,00, al 
netto dell’IVA, inclusivo della posa in opera e di ogni onere necessario alla realizzazione a regola d’arte di 
quanto richiesto. 
 
La fornitura sarà aggiudicata con uno dei due seguenti criteri, in base alla definizione in corso delle ulteriori 
specifiche: offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso. 
 
I tempi massimi che saranno previsti per l’esecuzione di tutta la fornitura in oggetto potranno essere di circa 
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, ammesso che il contratto possa 
essere stipulato entro la fine di settembre.  
 
4. Requisiti di partecipazione 
 

• Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura 

di gara d'appalto, di cui all’art. 80 del Codice, e con riferimento ad ogni altra disposizione legislativa e 

regolamentare vigente in materia; 



 

 

• Requisiti di idoneità: iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente, per le attività 
oggetto della procedura;  
 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
a) in relazione all’installazione degli apparati e degli impianti multimediali, è necessaria l’abilitazione 

di cui al D.M. 37/2008 (art.1, comma 2, lettere a e b); 

b) nel team di esecuzione della fornitura e della sua posa in opera deve esservi almeno una persona 

con qualifica specialistica che abbia seguito almeno un programma di formazione o aggiornamento 

tra quelli elencati nell’ambito delle seguenti tecnologie, protocolli ed apparati: 

➢ programma certificazione audio per piattaforma QSC Q-SYS 

➢ programma certificazione audio AUDINATE-DANTE (almeno livello 2 di certificazione) 

➢ programma formazione sistema gestione/routing video su protocollo NDI 

➢ programma formazione gestione/routing audio-video su sistemi EXTRON 

➢ programma di certificazione sistema di controllo EXTRON 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato già in fase di manifestazione di interesse, con le modalità 
specificate nel successivo paragrafo 6. 
 
5. Termine per la manifestazione di interesse 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12.00:00 del 03/09/2020. 
 
6. Manifestazione d’interesse  
 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it con dicitura in oggetto: 
“Manifestazione di interesse per fornitura di riqualificazione tecnologica delle aule della Scuola Superiore 
Sant’Anna”. 
 
Ai fini della manifestazione di interesse gli operatori economici devono obbligatoriamente presentare una 
dichiarazione in cui manifestano il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata su 
invito della Scuola per presentare offerta per quanto in oggetto. 
Tale dichiarazione, inclusiva anche del possesso dei requisiti di partecipazione, avviene tramite il Modello A 
allegato al presente Avviso.  
Le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte digitalmente a cura del legale rappresentante. Nel caso 
invece di firma olografa, deve essere presentata una scansione della dichiarazione resa accompagnata da un 
documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 
La Scuola rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par 

condicio; in tal caso è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: infogare@santannapisa.it . 
 
Si precisa che gli uffici amministrativi della Scuola rimarranno chiusi da lunedì 10 agosto 2020 a venerdì 21 
agosto 2020. Le eventuali richieste di chiarimenti inoltrate in questo periodo saranno prese in carico a partire 
dal 24 agosto 2020. 
 
7. Modalità di partecipazione alla procedura negoziata successiva alla manifestazione di interesse 
 
A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse si procederà all’invito alla procedura negoziata di tutti 
gli operatori economici che avranno presentato entro i termini idonea documentazione secondo quanto sopra 
richiesto. I tempi di presentazione di offerta saranno al massimo di 10 giorni e comunque da definirsi al 
momento dell’invio degli inviti, tenuto conto delle esigenze di urgenza. 
La procedura negoziata potrà essere gestita dalla Scuola tramite utilizzo della piattaforma Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START), https://start.toscana.it 
In tal caso vi sarà l’invio, solo ed esclusivamente a mezzo del portale START, della comunicazione d’invito a 
presentare l’offerta a ciascun operatore ammesso. Sul portale saranno resi disponibili gli ulteriori documenti 
utili alla partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione 
esclusivamente per mezzo di START.  
 
Si suggerisce, in ogni caso, agli operatori economici che presentano manifestazione di interesse a provvedere 
quanto prima a registrarsi, se non già presenti, sulla piattaforma START; la registrazione è gratuita e consente 
di risultare nell’indirizzario di tale Sistema utilizzato da numerosi Enti Pubblici per le proprie procedure di 
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acquisto. Ricorrendo la Scuola all’utilizzo di START, inviterà alla procedura negoziata solo gli operatori 
economici che risulteranno regolarmente iscritti sulla piattaforma. Ogni eventuale operatore che non risulterà 
invitabile tramite il sistema START, sebbene abbia regolarmente presentato la propria manifestazione di 
interesse, sarà omesso dagli invitati a partecipare alla procedura negoziata. 
 
Gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura negoziata, dovranno essere in possesso di 
un certificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, risulti in corso di validità ovvero non 
risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 
presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
La firma digitale sarà inoltre indispensabile per la successiva sottoscrizione del contratto. 
 
8. Trattamento dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 
679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), per le finalità connesse all’oggetto della presente 
gara.  
 
9. Responsabile unico del procedimento e provvedimento di avvio della procedura. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Italo Lisi, telefono 050/883709, email: 
italo.lisi@santannapisa.it. 
La presente procedura è indetta con Provvedimento del Direttore Generale n.252 del 06/08/2020. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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