
 

Provvedimento n. 175 

IL DIRETTORE GENERALE 

         

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 25 marzo 2019 con la quale si 

approvava il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, tra cui 

l’espletamento della gara d’appalto per la fornitura di un cluster computazionale a supporto 

delle attività del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS, per un valore stimato in € 

158.600,00, Iva inclusa; 

 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni o altri strumenti di acquisizione attivati da Consip 

S.p.A. o da altre centrali di committenza, inerenti la fornitura sopra indicata; 

 

DETERMINATA la base di gara pari a Euro 130.000,00, oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che l’appalto è relativo ad una fornitura composta di più elementi hardware e 

software strettamente integrati tra loro e che pertanto l’appalto deve essere costituito da un 

lotto unico; ciò tuttavia non preclude la partecipazione alla gara alle micro, piccole e medie 

imprese, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo stati previsti 

requisiti speciali di qualificazione che possano essere limitativi in tal senso;  
 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, si 

applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, in quanto trattasi di acquisto finalizzato alla ricerca con 

contenuto altamente tecnologico; 

 

RITENUTO opportuno espletare una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, per ottimizzare pubblicità, massima partecipazione e tempi di 

svolgimento della gara, per quanto il valore a base di gara renderebbe ammissibile una 

procedura negoziata; 

 

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

- Scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15, con i contenuti 

ivi previsti; 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, 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; 

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

della fornitura; 

 

  RITENUTO opportuno effettuare la procedura di gara, come di norma per la Scuola, con 

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

 

 CONSIDERATA l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Mario 

Toscano, Responsabile U.O. Gare d’appalto, già presente nella scheda di Programma 

biennale degli acquisti approvata con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra 

richiamata; 



 

 

Provvedimento  

 
 

ACCERTATO che le previsioni di spesa per la fornitura in parola sono state ricomprese nel 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2019, con giusta 

imputazione contabile su: 

 - Progetto: Dipartimenti Eccellenza 2018/2022 - Istituto Economia - Finanziamento MIUR: 

DIPECOMIUR18; 

- Progetto: Dipartimenti Eccellenza 2018/2022 - Istituto Management - Finanziamento 

MIUR: DIPMANMIUR18; 

   

  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 - di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta con base di gara pari a Euro 

130.000,00, oltre IVA di legge, 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, da effettuarsi con modalità 

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

 

  Art. 2 - di approvare ai fini della pubblicazione i seguenti documenti di gara: 

- Scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15; 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, con i relativi modelli allegati; 

- Capitolato tecnico, denominato “Technical Specifications”; 

- Capitolato d’oneri. 

 

Art. 3 - di confermare, con il presente atto, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. 

Mario Toscano. 

 

Pisa, lì 28 maggio 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) 


