
 

Provvedimento n. 12 

IL DIRETTORE GENERALE 

         

CONSIDERATO che, nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A., al quale 

afferiscono l’Istituto di BioRobotica e l’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 

dell’Informazione e della Percezione della Scuola (d’ora in avanti Istituto TeCIP), è emersa 

l’esigenza, da parte dell’Istituto TeCip, di acquistare un’attrezzatura, denominata Apparato 

per Direct Metal Sintering, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo dipartimentale 

presentati nella proposta di progetto approvata dal MIUR; 

 

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 

comprendente per l’anno 2020 la fornitura dell’Apparato per Direct Metal Sintering che 

costituisce l’apparecchiatura in parola richiesta dal Dipartimento di Eccellenza in Robotica 

& I.A.; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 323 del 14/12/2020, con la quale si 

autorizzava l’affidamento della fornitura, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con invito a presentare offerta telematica per mezzo del portale della Regione 

Toscana denominato “START”, con base di gara pari a Euro 246.000,00, oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 300,00, per la sua installazione, e oltre IVA 

di legge; 

 

VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dai competenti uffici della Scuola: 

- Scheda di progettazione relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15, con i 

contenuti ivi previsti; 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, 

con i relativi modelli allegati, nonché il Patto d’integrità; 

- Capitolato tecnico, che illustra dettagliatamente l’oggetto dell’appalto, corredato delle 

specifiche tecniche e funzionali della fornitura oggetto della gara; 

- Capitolato d’oneri, che descrive dettagliatamente le clausole contrattuali di gestione 

della fornitura, 

- DUVRI, che specifica gli adempimenti in materia di sicurezza; 

 

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

previsione per l’esercizio in corso su Progetto “Dipartimento di Eccellenza” della Classe di 

Scienze Sperimentali (UA Istituto TeCip – Attrezzature scientifiche); 

 

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

Toscano, Responsabile U.O. Gare d’appalto, 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.; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 
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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 da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 
 

DISPONE 
 

 

Art. 1 – di approvare ai fini della pubblicazione, i seguenti documenti di gara: 

- Scheda di progettazione relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15, con i 

contenuti ivi previsti; 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara, che illustra le modalità di presentazione e selezione delle offerte, 

con i relativi modelli allegati, nonché il Patto d’integrità; 

- Capitolato tecnico, che illustra dettagliatamente l’oggetto dell’appalto, corredato delle 

specifiche tecniche e funzionali della fornitura oggetto della gara; 

- Capitolato d’oneri, che descrive dettagliatamente le clausole contrattuali di gestione della 

fornitura, 

- DUVRI, che specifica gli adempimenti in materia di sicurezza. 

 

Art. 2 – di confermare, con il presente atto, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. 

Mario Toscano. 

  
Pisa, lì 19 gennaio 2021 

  

 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) 
  

 


