
 

 
 

Provvedimento n. 285 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO che, la Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola), con i provvedimenti del Direttore 

Generale n. 252 del 06/08/2020 e n.273 del 09/09/2020, ha autorizzato l’esperimento di una 

procedura negoziata senza bando 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 (di seguito Codice), 

da espletarsi con modalità telematica per mezzo del portale della Regione Toscana 

denominato “START”, e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera per 

l’allestimento tecnologico di sette aule della Scuola (di seguito Fornitura), finalizzate allo 

svolgimento della didattica “blended”, con base di gara pari a Euro 167.568,00, oltre oneri 

della sicurezza pari ad Euro 612,00 e IVA di legge; 

 

VISTO che, in data 09/09/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma START la documentazione di 

gara e notificata la procedura ai 7 operatori economici di seguito elencati, individuati previo 

Avviso di manifestazione d’interesse, indicando quale termine per la presentazione delle 

offerte, la data del 17/09/2020 ore 12.30.00: 
 

               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) 

 

VISTO che entro il termine suddetto hanno presentato offerta solo i seguenti 3 operatori 

economici, mentre gli altri non hanno partecipato:  

               Società 
Partita Iva/ Cod. 

fiscale 
Comune e Provincia Sede 

- Team Office S.R.L. 04272801004 Roma 

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

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

 

 

 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 18/09/2020; 



 

 

Provvedimento n.285 

VISTA la successiva Nota del Responsabile unico del procedimento, Dott. Italo Lisi, del 

21/09/2020, dalla quale risulta che tutti e 3 i suddetti operatori sono ammessi alle successive 

fasi di gara, previo avvenuto soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del 

Codice e dall’art. 7.2 della Lettera d’invito conclusosi con esito positivo, e tenuto conto che 

ove presentati dai concorrenti prodotti “equivalenti” a quelli di riferimento inseriti nel 

progetto esecutivo dalla Scuola, questi sono stati ritenuti validi; 

 

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 da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - L’approvazione del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 19/09/2020 e 

della Nota del Responsabile unico del procedimento del 21/09/2020; 

 

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

di gara dei concorrenti di seguito elencati: 

               Società 
Partita Iva/ Cod. 

fiscale 
Comune e Provincia Sede 

- Team Office S.R.L. 04272801004 Roma 

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

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

 

Pisa, lì 22/09/2020 

 

 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.


