
 

 
 

Provvedimento n.142 

Area: Tecnico-gestionale/ U.O. Gare d’appalto  

Responsabile Area: Francesco Buono 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO che, in data 4/03/2020, con Provvedimento del Direttore Generale n. 95, si disponeva di 

procedere all’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi con modalità telematica per mezzo del portale della Regione 

Toscana denominato “START”, e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura 

di software e servizi professionali per l’aggiornamento tecnologico della piattaforma 

integrata per la rilevazione delle presenze del personale, per la gestione delle mense e per la 

gestione dei varchi di accesso”; 

VISTO che, in data 9/03/2020, si provvedeva a pubblicare la gara per la fornitura sopra descritta 

nella G.U.R.I. n.28, sul portale della Regione Toscana “START” e sul sito della Scuola, con 

termine per la presentazione della domanda fissato al 3/04/2020 ore 12.00; 

VISTI tutti i decreti legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 

23/02/2020; 

TENUTO CONTO, in particolare, dell’art. 103, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale 

stabiliva originariamente che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 

2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 

medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 

misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base 

di motivate istanze degli interessati. […]” 

TENUTO CONTO, in particolare, dell’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, il quale ha modificato 

l’art. 103 sopra citato sostituendo “15 aprile” con “15 maggio”; 

TENUTO CONTO, altresì, della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

23/03/2020, che ha ritenuto la previsione del succitato art. 103 estensibile anche alle procedure 

di appalto disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, nonché della delibera n. 

312 del 09/04/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

CONSIDERATO che, in data 03/04/2020, prima della scadenza del termine originario per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara in parola, la Scuola 

pubblicava, sul proprio sito web e sul portale della Regione Toscana “START”, nelle 

rispettive sezioni dedicate alla medesima procedura, un avviso preventivo col quale si 
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comunicava che, in considerazione delle sopra richiamate disposizioni, il nuovo termine per 

la presentazione delle offerte sarebbe stato reso noto con ulteriore successiva comunicazione, 

in modo di considerare anche le successive disposizioni emanate dagli organi governativi, e 

ferme restando le specifiche esigenze della Scuola in ordine al completamento della procedura 

in oggetto e l’espletamento della procedura con strumenti telematici; 

CONSIDERATO che a seguito della sostituzione ad opera del D.L. 23/2020 della data del “15 

aprile” con quella del “15 maggio” nell’art. 103 sopra citato, la Scuola in data 14/04/2020 

pubblicava, sul proprio sito web e sul portale della Regione Toscana “START”, nelle 

rispettive sezioni dedicate alla medesima procedura, un nuovo avviso analogo a quello del 3 

aprile sopra descritto, rinviando ancora la definizione del nuovo termine per la presentazione 

delle offerte, in modo di considerare le ulteriori disposizioni che sarebbero state emesse dagli 

organi governativi in aggiornamento a quelle già disponibili; 

PRESO ATTO delle disposizioni governative ad oggi emanate a livello nazionale, con da ultimo 

il DPCM del 26/04/2020, che progressivamente hanno ampliato l’elenco delle attività 

produttive industriali e commerciali che possono riprendere a svolgere il proprio esercizio e 

che dal 4 maggio p.v. è previsto un più ampio piano di riapertura delle attività nel rispetto 

delle misure di contenimento del contagio; 

PRESO ATTO delle disposizioni territoriali ad oggi emanate, con da ultima l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18/04/2020, che non pongono maggiori 

restrizioni rispetto alle previsioni nazionali di riapertura delle attività produttive industriali e 

commerciali; 

TENUTO CONTO che la Scuola necessita di addivenire quanto prima all’affidamento del 

contratto oggetto della procedura di gara in parola, considerati anche i successivi tempi di start 

up dell’aggiornamento tecnologico della piattaforma integrata su cui intervenire, e che inoltre  

l’implementazione tecnica sulla nuova piattaforma delle policy di rilevazione delle presenze 

e di gestione dei varchi elettronici, potrà essere rilevante per una più efficace gestione del 

piano di riavvio delle attività istituzionali dopo l’emergenza sanitaria in atto; 

TENUTO CONTO infine, che la procedura di gara è espletata attraverso il sistema telematico 

regionale START e che ciò semplifica l’assolvimento degli adempimenti prescritti agli 

operatori economici per parteciparvi; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ogni altra disposizione vigente in tema di 

razionalizzazione della spesa pubblica; 

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 recentemente 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; 
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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; 

VISTO il Decreto della Rettrice n. 214 del 17/04/2020 da cui risulta che il nuovo Direttore Generale 

della Scuola, Dott.ssa Alessia Macchia, ha assunto servizio a decorrere dal 20/04/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – di rettificare gli atti della procedura di gara aperta per la “Fornitura di software e servizi 

professionali per l’aggiornamento tecnologico della piattaforma integrata per la rilevazione 

delle presenze del personale, per la gestione delle mense e per la gestione dei varchi di 

accesso”,  indetta con Provvedimento del Direttore Generale n.95 del 4/03/2020, pubblicata 

in G.U.R.I. n.28 del 9/03/2020, limitatamente ai termini originariamente fissati per la 

partecipazione alla gara, nonché ai termini ad essi conseguenti e connessi, e precisamente:  

- il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 22 maggio 2020; 

- è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 8 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- la data della prima seduta di gara sarà comunicata ai concorrenti a mezzo della piattaforma 

START, come già previsto dal Disciplinare di gara. 

 

Art. 2 – resta ferma ogni altra disposizione prevista negli atti di gara già approvati con PDG n.95 

del 4/03/2020. 

 

Art. 3 – di dare evidenza della suddetta rettifica dei termini mediante le medesime forme di 

pubblicazione degli originari atti di gara, provvedendo comunque a darne tempestivo 

preavviso tramite la piattaforma START. 

 

 

 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 05/05/2020. 


