
 

 
 

Provvedimento n.273  

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

Responsabile Area: Francesco buono 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 252 del 06/08/2020 per effetto del quale, al fine 

di consentire quanto prima la ripresa delle attività didattiche della Scuola e comunque almeno 

in correlazione all’avvio del nuovo anno accademico, dunque entro il 1° novembre 2020, 

veniva disposto di provvedere in via d’urgenza all’acquisizione della fornitura e posa in opera 

degli apparati necessari alla riqualificazione tecnologica di n. 7 aule della Scuola per 

l’erogazione di attività didattica blended, con procedura negoziata senza bando da espletarsi 

secondo il 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; 

 

VISTO che, per effetto del citato provvedimento, e per quanto ivi definito con valore di stima della 

fornitura in parola di € 170.000,00, si è provveduto ad aggiornare il programma degli acquisti 

di beni e servizi per il 2020-2021 inserendo la suddetta procedura; 

 

VISTO che, in esecuzione del citato provvedimento, è stata svolta un’indagine di mercato mediante 

pubblicazione in data 07/08/2020, sul sito istituzionale della Scuola, di un Avviso volto ad 

individuare la manifestazione di interesse di operatori economici da invitare a presentare 

offerta; 

 

VISTO che, alla data del 03/09/2020, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, hanno inviato la propria candidatura i 7 operatori economici di seguito elencati, 

invitando i quali la Scuola rispetta sia il criterio di rotazione degli inviti che una diversa 

dislocazione territoriale degli invitati, in conformità all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

76/2020 e tenuto conto delle disposizioni interne di cui al Provvedimento del Direttore 

Generale n. 333 del 30/10/2020: 
 

               Società 
Partita Iva/ Cod. 

fiscale 
Comune e Provincia Sede 

- Mess Engineering S.R.L.  IT03469760106 Genova 

- Team Office S.R.L. 04272801004 Roma 

- Sud Impianti S.R.L. 07449751218 Quarto (NA) 

- A.V. Tech S.R.L.  04473880484 Scandicci (FI) 

- Telesystems Professional S.R.L. 02637260122 Busto Arsizio (VA) 

- Delta Tecno Studio S.R.L. 10899161003 Roma 

- ETT S.R.L. 04606020875 Acireale (CT) 

    

TENUTO CONTO del completamento della progettazione esecutiva con la quale è stato prodotto 

un computo metrico estimativo che determina il valore esatto da porre a base di gara pari € 

167.568,00 (Euro Centosessantasettemilacinquecentosessantotto/00), oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 612,00 (Euro Seicentododici/00), oltre IVA di legge; 
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RITENUTO opportuno espletare una procedura mediante applicazione del criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del medesimo D.Lgs., per mezzo della piattaforma START; 

 

VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dai competenti uffici della Scuola: 

- Lettera d’invito, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, con i 

relativi modelli allegati; 

- Capitolato Tecnico, che illustra dettagliatamente l’oggetto dell’appalto, corredato delle 

specifiche tecniche e funzionali della fornitura oggetto della gara, con i relativi allegati; 

- Capitolato d’Oneri, che descrive dettagliatamente le clausole contrattuali di gestione della 

fornitura; 

- Patto d’integrità; 

- DUVRI; 

 

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

 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020; 

 

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. n. 183 del 25/03/2020; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - di procedere, per la fornitura suddetta, all’avvio della procedura di gara negoziata senza 

bando secondo quanto previsto in premessa e nel PDG n. 252 del 06/08/2020, per un importo 

a base d’asta pari a € 167.568,00 (Euro Centosessantasettemilacinquecentosessantotto/00), 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 612,00 (Euro seicentododici/00), 

IVA esclusa, da effettuarsi con modalità telematica per mezzo del portale della Regione 

Toscana denominato “START”, e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, 

invitando i seguenti operatori economici: 

               Società 
Partita Iva/ Cod. 

fiscale 
Comune e Provincia Sede 

- Mess Engineering S.R.L.  IT03469760106 Genova 

- Team Office S.R.L. 04272801004 Roma 

- Sud Impianti S.R.L. 07449751218 Quarto (NA) 

- A.V. Tech S.R.L.  04473880484 Scandicci (FI) 
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- Telesystems Professional S.R.L. 02637260122 Busto Arsizio (VA) 

- Delta Tecno Studio S.R.L. 10899161003 Roma 

- ETT S.R.L. 04606020875 Acireale (CT) 

 

  

Art. 2 - di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Lettera d’invito, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, con i 

relativi modelli allegati; 

- Capitolato Tecnico, che illustra dettagliatamente l’oggetto dell’appalto, corredato delle 

specifiche tecniche e funzionali della fornitura oggetto della gara, con i relativi allegati; 

- Capitolato d’Oneri, che descrive dettagliatamente le clausole contrattuali di gestione della 

fornitura; 

- Patto d’integrità; 

- DUVRI. 

 

Pisa, lì 09/09/2020  

 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) 

m.cisternino
Macchina da scrivere
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 29 settembre 2020.

m.cisternino
Macchina da scrivere
 


