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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38217-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Centro di lavorazione per metalli
2021/S 017-038217

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Scuola superiore Sant'Anna
Indirizzo postale: piazza Martiri della Libertà 33
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56127
Paese: Italia
E-mail: infogare@santannapisa.it 
Tel.:  +39 050883585
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.santannapisa.it/it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di un sistema di prototipazione rapida per la realizzazione di componenti in 
materiale metallico per il dip. di eccellenza in Robotica & IA della scuola Sant'anna

II.1.2) Codice CPV principale
42638000 Centro di lavorazione per metalli

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

26/01/2021 S17
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:infogare@santannapisa.it
http://www.santannapisa.it/it
http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare
http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare
http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare
https://start.toscana.it/


GU/S S17
26/01/2021
38217-2021-IT

2 / 4

La presente gara avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 
60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 246 300.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha ad oggetto l’acquisizione di un sistema di prototipazione rapida per la realizzazione 
di componenti funzionali in materiale metallico, necessari per lo sviluppo di prototipi frutto delle attività di ricerca 
nell’ambito della robotica e delle interfacce uomo-macchina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 246 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2021
Ora locale: 12:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/02/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso gli uffici della scuola siti in Pisa, via Santa Cecilia 3, o in modalità telematica, a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Gli atti di gara della presente procedura sono stati approvati con provvedimento del direttore generale n. 12 del 
19.1.2021.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, è dovuto il pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità 
nazionale anticorruzione, pari a 20 EUR (venti euro). Ai fini del pagamento il CIG è: 8593111B84.
Si precisa che, oltre al presente bando, sono documenti di gara: la scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi 
dell’art. 23, commi 14 e 15, con i contenuti ivi previsti, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, che illustra i 
requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento ed aggiudicazione della gara stessa; il capitolato tecnico, in 
cui sono descritte le specifiche minime della fornitura; il capitolato d'oneri; il documento unico di valutazione dei 
rischi interferenti (DUVRI).
La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara, ai fini 
della partecipazione, è disponibile sul sistema telematico acquisti regionale della Toscana (Start), accessibile 
all'indirizzo: htps://start.toscana.it/.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'amministrazione esclusivamente 
per mezzo dello stesso sistema Start.
Ai fini di un corretto utilizzo della piattaforma telematica si precisa che il termine perentorio per la presentazione 
delle offerte è fissato alla data del 15.2.2021 ora locale 12:30.
La scuola superiore Sant'Anna si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data di 
presentazione delle offerte, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nei suddetti documenti di gara. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in essi si fa riferimento al 
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e ad ogni altra disposizione vigente in materia.
Ai sensi del comma 11, dell'articolo 216 del codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), l'aggiudicatario 
deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima 
per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana e su due quotidiani locali e due nazionali. La stazione appaltante ha stimato una spesa di 
circa 1 470,00 EUR, IVA esclusa.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 055293382

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/01/2021
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