
 

 
 

Provvedimento n. 412 

Area: Acquisti 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 26 marzo 2020, con la quale si 

approvava il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, includente 

anche la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 

automatica di prodotti confezionati e bevande da svolgersi nel corso del 2020; 

 

VISTO il Provvedimento n. 249 del 08/08/2020 con il quale il Direttore Generale, rilevando la 

particolare situazione creatasi anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso, disponeva una 

nuova proroga fino al 31/12/2020 del contratto pre-esitente (Prot. n. 6507 del 05/07/2012) per 

la concessione del servizio di distribuzione automatica di prodotti confezionati e di bevande 

calde e fredde presso le sedi della Scuola nei confronti della Società Supermatic S.r.l. (ad oggi 

trasformata in SOGEDAI S.r.l.); 

 

TENUTO CONTO del protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha comportato un aggravio di attività 

amministrativa e gestionale per la Scuola tale da posticipare la progettazione e l’espletamento 

della procedura per la concessione in parola; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una nuova concessione del servizio di distribuzione 

automatica di prodotti confezionati e di bevande calde e fredde presso le sedi della Scuola, 

per il periodo transitorio necessario all’espletamento di una procedura di gara; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 

11/09/2020, che tratta, tra le altre, di “procedure per l’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici” e, in particolare, l’art.  1 comma 2 lett. a) e comma 3, che prevede l’ipotesi di 

affidamento diretto di servizi, realizzato tramite determina a contrarre o atto equivalente che 

contenga gli elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del Codice; 

 

VISTA la proposta acquisita dalla Scuola da parte della Società Tutto Matic S.r.l., con sede legale 

in Pisa, Via Cesare Battisti 24/26 – C.F. e P.IVA: 01821970504 (Prot. n. 21075 del 

14/12/2020), costituita da offerte tecnica ed economica, matrice dei rischi, piano economico-

finanziario, patto d’integrità e autocertificazione; 

 

VISTA la proposta di affidamento del Responsabile dell’Area Acquisti del 23/12/2020, che valuta 

positivamente quanto presentato da Tutto Matic S.r.l.; 

 

TENUTO CONTO che, sebbene sia prevista la concessione nel corso di un solo anno, il 2021, 

ancora soggetto all’imprevedibile decorso della pandemia del Covid-19, la suddetta proposta 

offre un significativo ribasso sui prezzi al consumo dei prodotti erogati a parità di canone 

applicato dalla Scuola rispetto alla concessione pre-esistente, ferme restando le disposizioni 

del precedente Capitolato speciale; 

 



 

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 15 gennaio 2021. 
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CONSIDERATO che i controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, di 

seguito Codice), hanno dato esito positivo; 

 

TENUTO CONTO che il servizio è remunerato esclusivamente dai consumatori che direttamente 

fruiscono dei prodotti prelevati presso i distributori, mentre la Scuola incassa un canone 

periodico versato dal concessionario; 

 

CONSIDERATA l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Mario 

Toscano, Responsabile dell’Area Acquisti, già presente nella scheda di Programma biennale 

degli acquisti 2020/2021, approvata con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra 

richiamata; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii. a seguito della conversione in Legge n. 

120 del 11/09/2020; 

 

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

 

DISPONE 

 

Art. 1 - di provvedere per l’anno 2021 alla concessione del servizio di distribuzione automatica di 

prodotti confezionati e di bevande calde e fredde presso le sedi della Scuola, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 e secondo 

quanto previsto in premessa, alla società Tutto Matic S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Cesare 

Battisti 24/26 – C.F. e P.IVA: 01821970504. 

  

Art. 2 – di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Mario Toscano. 

 

Pisa, 23/12/2020 

 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) 


