
 

 
 

Provvedimento n. 59 

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

  Responsabile: Francesco Buono 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 56 del 06/02/2020 con il quale, ai sensi 

dell’art. 36 c.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e a seguito dell’avvenuta manifestazione 

d’interesse, si disponeva di provvedere all’invio, tramite il portale START, della richiesta di 

offerta per i servizi alberghieri necessari alle attività formative del Progetto HEAT, alla 

Società SO.GE.I.CO. S.p.A. (C.F.: 00126310507; P.IVA: 01040220509), gestrice dell’Hotel 

Galilei a Pisa, in Via Darsena n. 1; 

 

VISTA l’offerta economica presentata da SO.GE.I.CO. S.p.A. per un valore massimo di Euro 

10.656,00 per ciascun modulo formativo, e per un valore totale presunto in caso di 

attivazione di tutti i moduli pari a Euro 85.248,00, oltre IVA di legge; 

 

TENUTO CONTO delle previsioni della lettera d’invito a presentare offerta, nella quale è 

stabilito che la Scuola si impegnerà all’affidamento dei suddetti servizi solo in relazione 

all’effettiva attivazione di ciascun modulo del corso di formazione del Progetto HEAT, 

programmati tra febbraio e ottobre 2020, tramite l’emissione di distinti Ordini e che pertanto 

corrisponderà il corrispettivo di volta in volta dovuto per il singolo modulo, senza alcun 

ulteriore impegno per gli eventuali ulteriori moduli che non venissero svolti; 

 

CONSIDERATO che la gestione del Progetto HEAT è di competenza della U.O. Alta 

Formazione e che la stessa provvederà all’emissione Ordini necessari e a tutti gli 

adempimenti correlati all’affidamento; 

 

ACCERTATO che la relativa previsione di spesa è programmata sul budget del bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso sul Progetto “P3448AG”;  

 
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; 
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  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 affidare i servizi alberghieri necessari alle attività formative del Progetto HEAT 

dettagliatamente descritti nella Lettera d’invito, alla Società SO.GE.I.CO. S.p.A. (C.F.: 

00126310507; P.IVA: 01040220509), per un valore massimo di Euro 10.656,00, oltre IVA 

di legge, per ciascun modulo formativo programmato che sarà effettivamente attivato dalla 

Scuola per mezzo degli Ordini che saranno emessi dalla U.O. Alta Formazione, fino al 

valore complessivo presunto di Euro 85.248,00, oltre IVA di legge. 

 

Pisa, lì 10 febbraio 2020 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 (Dott. Giovanni Viale) 
  (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

     ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 

   
   

  

 

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 11/02/2020 

 

 

 

 

 

 


