
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

DI SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER L’AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA DI SERVIZI ALLE PERSONE 

PER LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 
(Piattaforma di gestione degli impianti di rilevamento presenze del personale, 
controllo di accesso ai varchi e controllo di accesso ai servizi di ristorazione)  
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1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Scuola 
Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33, 56127 PISA (Italia). Tel. +39 050/883111; 
sito web www.santannapisa.it . 
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Scuola Superiore 
Sant'Anna, Via Santa Cecilia n. 3, 56127 PISA (Italia), U.O. Gare d’appalto; tel. +39 
050/883194/3585/3595. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del 
bando di gara e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti collegandosi all’indirizzo  
https://start.toscana.it/ nelle modalità descritte all’art. 2.5 del Disciplinare di gara e dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno 24/03/2020. Per le richieste pervenute oltre tale termine non 
verrà garantita alcuna risposta. Tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico 
sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna (www.santannapisa.it), nella sezione “Concorsi, 
Selezioni e Gare”, con accesso libero, diretto e completo. Si precisa che la procedura di scelta del 
contraente si svolge in modalità telematica e tutta la documentazione di gara, ai fini della 
partecipazione, è fruibile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile 
all’indirizzo: https://start. toscana.it/ . 

2: OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice e breve 
descrizione:  
Procedura aperta telematica per la fornitura di software e servizi professionali per 
l’aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone per la Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
La descrizione dettagliata delle prestazioni richieste è contenuta nel Capitolato Tecnico, Capitolato 
d’Oneri e nel Disciplinare di gara. Divisione in lotti: NO. 
2.2) Tipo di Appalto: Procedura aperta per la fornitura di software e servizi professionali 
per l’aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone per la Scuola 
Superiore Sant’Anna - CPV: 48151000-1 Sistema di controllo informatico. 
2.3) Autorizzazione all’espletamento della gara: PDG n. 98 del 04/03/2020. 
2.4) Luogo di consegna della fornitura: Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa - Italia. 
2.5) Entità dell’appalto: il valore complessivo dell’appalto è pari a € 90.000,00, oltre IVA di legge. 
Gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero). 
2.6) Durata dell’appalto: indicativamente in 39 mesi dalla data di stipula del contratto. 
 
3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
3.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto; 
garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, fatte salve le variazioni ai sensi di legge. 
3.2) Il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato nelle forme di legge. 
3.3) Modalità di finanziamento dell’appalto: a carico del bilancio della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 
3.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario 
dell’appalto: come consentito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare di gara. 
3.5) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nel registro commerciale: come indicato nel Disciplinare di gara. 
3.6) Condizioni di partecipazione: requisiti di qualificazione come indicato nel Disciplinare di 
gara. 
 
4: PROCEDURA 
4.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e ss. mm. ii. – Codice dei contratti pubblici, esperita per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana.  
4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

http://www.santannapisa.it/
https://start.toscana.it/
http://www.santannapisa.it/
https://start.e.toscana.it/santanna-normale/
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4.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
4.4) Termine per la ricezione delle offerte: il 03/04/2020 alle ore 12:00:00. 
4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  
4.6) Modalità di apertura delle offerte: come dettagliato nel Disciplinare di gara. 
4.7) Data, ora e luogo 06/04/2020 alle ore 10:00 presso la Sede della Scuola Superiore Sant'Anna 
posta in via Santa Cecilia, 3 a Pisa. 

5: ALTRE INFORMAZIONI 
5.1) Codice identificativo di gara (CIG):813649828F; CUP: J59F19000750005.  
5.2) Documenti di gara: la documentazione completa della gara è composta, oltre che dal 
presente Bando, dalla Scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15, 
con i contenuti ivi previsti, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, che illustra i requisiti di 
ammissione, i documenti e le dichiarazioni utili alla partecipazione e le modalità di svolgimento 
della gara, congiuntamente alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana” disponibili nella sezione “Progetto” della piattaforma START; dal 
Capitolato Tecnico, che delinea le specifiche tecniche e funzionali inerenti l’oggetto,  dal Capitolato 
d’Oneri, per quanto concerne specificamente le condizioni per la successiva esecuzione del 
contratto.  
5.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40, 
50122 Firenze (Italia). 
5.4) Responsabile del procedimento: Dott. Mario Toscano. 
 
 
  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Giovanni Viale) 
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