
 

 
 

Provvedimento n. 269 

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, mediante modalità telematica per mezzo del portale della 

Regione Toscana denominato “START”; 

 

VISTO il Provvedimento n. 220 del 04/07/2019 del Direttore Generale con il quale si disponeva, 

l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara del solo concorrente TRII s.r.l.; 

 
VISTO il Provvedimento n. 221 del 04/07/2019 del Direttore Generale con il quale si nominava la 

Commissione giudicatrice nelle persone del Dott. Giordano Mancini, Dott.ssa Federica 

Fornai, Perito Enrico Bicchierai; 

 

VISTI i verbali delle sedute di gara, da cui risulta la regolarità di tutti i documenti di offerta e un 

giudizio favorevole sull’offerta tecnica presentata; 

  

CONSIDERATA l’offerta economica del concorrente TRII s.r.l., pari ad un ribasso percentuale 

dello 1,50% sulla base di gara e cioè pari a Euro 128.050,00, oltre IVA di legge; 

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche pre-aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, così 

come emerge dalla Nota sottoscritta dal RUP in data 11/09/2019; 

 

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; 

 



 

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 13/09/2019 

Provvedimento n. 269 

  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 ed assunzione agli atti di tutti i verbali di gara e la nota del RUP del 

11/09/2019; 

 

Art. 2 – L’aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di un cluster computazionale a 

supporto delle attività del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS al concorrente TRII s.r.l., 

sede legale in Firenze (FI), 50127 via di Novoli 5, per un valore complessivo di Euro 

128.050,00, oltre IVA di legge. 

 

Pisa, lì 12 settembre 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) 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


