Provvedimento n. 300

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 241 del 30/07/2019 con il quale si disponeva
di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta di rilievo comunitario per la fornitura
di un sistema per chiusura ermetica denominato “Hermetic Parallel Seam Sealing System”
per l’Istituto TeCIP, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la cui base di gara è Euro 250.000,00, oltre Euro 250,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge;
VISTA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara nella G.U.U.E. n. GU/S S148 del 2 agosto
2019 e nella G.U.R.I. n. 91 del 5 agosto 2019, oltre alle ulteriori pubblicazioni di legge, e
considerato l’espletamento della gara con modalità telematica per mezzo del portale della
Regione Toscana denominato “START”;
PRESO ATTO che entro il termine del 20/09/2019, ore 12:30:00, previsto nel Disciplinare quale
scadenza per partecipare alla suddetta procedura, ha presentato offerta soltanto la Società
Electron Mec S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Negroli 51;
VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 24/09/2019;
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;
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 del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 24/09/2019;
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Art. 2 - Per le motivazioni di cui alle premesse, l’ammissione alle successive fasi della procedura
di gara del concorrente Electron Mec S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Negroli
51.
Pisa, lì 4 ottobre 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)

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
04/10/2019.

