
 

 
 

Provvedimento n. 220 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 175 del 28/05/2019 con il quale si disponeva 

di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un cluster computazionale a 

supporto delle attività del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS, con base di gara pari a Euro 

130.000,00, oltre IVA di legge;   

 

VISTA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I. n. 63 del 31 maggio 2019, oltre 

alle ulteriori pubblicazioni di legge, e considerato l’espletamento della gara con modalità 

telematica per mezzo del portale della Regione Toscana denominato “START”; 

 

TENUTO CONTO che entro il termine del 21/06/2019, ore 12:30:00, previsto nel Disciplinare 

quale scadenza per partecipare alla suddetta procedura, ha presentato offerta soltanto la 

Società TRII S.r.l.; 

 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 25/06/2019; 

VISTA la successiva Nota del Responsabile unico del procedimento, Dott. Mario Toscano, del 

04/07/2019, dalla quale risulta che il sopra indicato concorrente ha soddisfatto i requisiti 

soggettivi richiesti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare, ai fini 

dell’ammissione alle successive fasi di gara, previo avvenuto soccorso istruttorio come 

previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8.2 del Disciplinare; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 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 modificato ed integrato 

con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 34 del 10/02/2018; 

 

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. 647 del 19/10/2018; 

 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - L’approvazione del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 25/06/2019 e 

della Nota del Responsabile unico del procedimento del 04/07/2019.  

 



 

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 
05/07/2019. 
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Art. 2 - Per le motivazioni di cui alle premesse, l’ammissione alle successive fasi della procedura 

di gara del concorrente TRII S.r.l.. 

 

Pisa, lì 4 luglio 2019 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 (Dott. Luca Bardi) 
 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

     ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

      

 

 

 

 

 


