
 

Provvedimento n. 97 

Area: Acquisti / U.O. Gare d’appalto 
Responsabile: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

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

autorizzava l’affidamento della fornitura di un sistema di prototipazione rapida per la 

realizzazione di componenti in materiale metallico per il Dipartimento di Eccellenza in Robotica 

& I.A. della Scuola, 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; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 12 del 19/01/2021 con il quale si approvava, 

ai fini della pubblicazione, i documenti di gara;   

 

TENUTO CONTO che entro il termine del 15/02/2021, ore 12:30:00, previsto nel Disciplinare 

di gara quale scadenza per partecipare alla suddetta procedura, hanno presentato offerta i due 

concorrenti: 

1. 3DZ S.p.A., con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Via dei Pini 32, C.F. e P.IVA 

05142580264; 

2. Energy Group S.r.l., con sede legale in Bentivoglio (BO), Via Monari Sarde' 2/2, C.F. 

01336900384, e P.I. 01844501203; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 81 del 26/02/2021 con il quale si disponeva 

l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei suddetti due concorrenti; 

 

VISTO l’art. 10.5 del Disciplinare di gara che stabilisce altresì che il personale dell’U.O. Gare 

d’appalto gestisca direttamente la seduta pubblica per la fase di qualificazione, mentre la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche siano rimesse a idonea Commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni vigenti 

applicabili; 

 

PRESO ATTO dell’esperienza dei soggetti di seguito elencati ritenuti idonei alla valutazione 

delle offerte in oggetto: 

-  Rocco Vertechy (Professore associato Università di Bologna – Presidente), 

-  Simone Marcheschi (Personale Tecnico - Scuola Superiore Sant’Anna), 

-  Paolo Tripicchio (Ricercatore - Scuola Superiore Sant’Anna); 

 

ACCERTATA la disponibilità dei soggetti sopra elencati a svolgere tali funzioni e vista la 

dichiarazione rilasciata singolarmente dagli stessi da cui risulta, con riferimento alle offerte 

pervenute, che non sussistono cause di conflitto d’interesse e di incompatibilità ai sensi degli artt. 

42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del cod. proc. civ., dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01, 

garantendo altresì il livello di rotazione nella composizione delle commissioni; 

 



 

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 8 marzo 2021. 

Provvedimento n. 97 

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, con particolare riferimento all’art. 30 per quanto 

concerne il compenso, ferma restando la maggiorazione del 5% per il Presidente della 

Commissione ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12/02/2018; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 51 del 23/02/2017, per quanto qui applicabile, 

che raccoglie in maniera organica le norme e le prassi già in uso nella Scuola relativamente alla 

nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori 

aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara di cui in premessa 

nelle persone di: 

 

-  Rocco Vertechy (Professore associato Unibo – Presidente), 

-  Simone Marcheschi (Personale Tecnico - Scuola Superiore Sant’Anna), 

-  Paolo Tripicchio (Ricercatore - Scuola Superiore Sant’Anna). 

 

 

Pisa, lì 8 marzo 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) 

   

 

  
 
 
 
 


