
 

 
 

Provvedimento n. 396 

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; 

 

VISTO il Provvedimento n. 300 del 04/10/2019 del Direttore Generale con il quale si disponeva 

l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara del solo concorrente Electron Mec 

s.r.l., che ha presentato offerta entro il termine prescritto; 

 
VISTO il Provvedimento n. 336 del 05/11/2019 del Direttore Generale con il quale si nominava la 

Commissione giudicatrice nelle persone di Marco Romagnoli (C.N.I.T. – Presidente), 

Davide Rotta (Fondazione Inphotec), Giampiero Contestabile (Scuola Superiore 

Sant’Anna); 

 

VISTI i verbali delle sedute di gara, da cui risulta la regolarità di tutti i documenti di offerta del 

concorrente Electron Mec s.r.l. e un giudizio favorevole sull’offerta tecnica presentata; 

  

VISTA l’offerta economica, pari ad un ribasso percentuale dello 0,20% sulla base di gara e cioè 

pari a Euro 249.500,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 250,00 

e IVA di legge; 

ACCERTATO che le previsioni di spesa per la fornitura in parola sono state ricomprese nel 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2019, con la seguente 

giusta imputazione contabile: UA.SA.09TECIP – Progetto IESAPIOTS19AB; 

 

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 



 

Provvedimento n. 396 

 

 

Art. 1 – L’approvazione ed assunzione agli atti di tutti i verbali di gara; 

 

Art. 2 – L’aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di un sistema per chiusura 

ermetica denominato “Hermetic Parallel Seam Sealing System”  per l’Istituto TeCIP al 

concorrente Electron Mec s.r.l., con sede legale in Milano (MI), 20133 Via Negroli 51A, 

C.F. e P.IVA 01773040157, per un valore complessivo di Euro 249.500,00, oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 250,00 e IVA di legge. 

 
Pisa, 10 dicembre 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 
12/12/2019. 

 

 

 

 

 


