
 

 
 

Provvedimento n.295 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 252 del 06/08/2020 e n.273 del 09/09/2020 con i 

quali si autorizzava 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 il Provvedimento n. 285 del 22/09/2020 del Direttore Generale per effetto del quale, a 

completamento della fase amministrativa di gara, si disponeva l’ammissione alla fase di 

apertura delle offerte economiche 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) 

 

VISTO il verbale della seduta di gara pubblica del 22/09/2020 di apertura delle offerte 

economiche; 

  

CONSIDERATE le offerte presentate e la seguente graduatoria: 
 

Concorrente Ribasso unico percentuale Valore in valuta (€) al netto 

di oneri della sicurezza e 

IVA 

1) Telesystems Professional 17,27 % 138.629,00 

2) Team Office 16,37 % 140.137,11 

3) A.V. Tech 13,05 % 145.700,37 

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche pre-aggiudicazione, in conformità alla Lettera d’invito e al 

Codice, così come emerge dalla Nota sottoscritta dal RUP in data 25/09/2020; 

 

ACCERTATO che la previsione di spesa per l’affidamento in parola, secondo quanto già stimato 

a base di gara, trova giusta imputazione contabile sulle seguenti voci analitiche del budget 

per l’esercizio in corso approvato dal C.d.A. con delibera n. 334 del 13/12/2019: 

UA.SA.06ICT.01SINF 

• per Fornitura hardware, voce COAN A.A.1.02.02.01 - Hardware 

• per Fornitura software, voce COAN A.A.1.02.02.08 - Software applicativo acquistato a 

titolo di licenza d'uso una tantum a tempo determinato 
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• per i servizi accessori alla Fornitura, voce COAN A.C.1.11.01.22 - Altri costi per 

servizi; 

 

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 recentemente modificato 

e 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; 

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 – l’approvazione ed assunzione agli atti del verbale di gara del 22/09/2020 e la nota del 

RUP del 25/09/2020; 

 

Art. 2 – l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della “riqualificazione 

tecnologica di sette aule della Scuola Superiore Sant’Anna per l’erogazione di didattica 

blended - CIG: 84227744FC – CUP: J59G20000960005”, per un importo pari a € 

138.629,00 (Euro Centotrentottomilaseicentoventinove/00), oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a €612,00 (Euro Seicentododici/00), oltre IVA di legge, in favore di 

Telesystems Professional S.r.l. - C.F. e P.I. 02637260122, con sede legale in Via Orru' 1 - 

21052 - Busto Arsizio (VA); 

 

Art. 3 – di provvedere in via d’urgenza a norma degli artt. 32 c. 8 e 163 c.7 del D.Lgs. 50/2016, 

per la natura della procedura di gara avviata e le finalità della stessa, all’esecuzione della 

Fornitura nelle more della stipula del contratto e demanda agli uffici competenti della 

Scuola ogni adempimento a tal fine necessario e correlato.  
 

Pisa, lì 28/09/2020 

  

 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.


