
 

 
 

Provvedimento n.252  

 Area: Tecnico-gestionale / U.O. Gare d’appalto 

 Responsabile Area: Francesco Buono 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          

 

 VISTE la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
epidemiologico connesso al virus Sars-CoV-2, e la successiva delibera del 29/07/2020 
che proroga tale condizione al 15 ottobre 2020, in conformità alle previsioni del Codice 
della Protezione Civile (d.lgs. n. 1/2018); 

  

 VISTI tutti i successivi provvedimenti, comunque denominati, emessi dal Governo, dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dalle competenti autorità territoriali per il 
contrasto innanzitutto della diffusione del suddetto virus e poi anche per la ripresa 
delle condizioni, per quanto possibile ordinarie, di vita e di lavoro, con da ultimo il D.L. 
n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) che tratta, tra le altre, di “procedure 
per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici”; 

 

VISTI il Decreto della Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna n. 249 del 30/04/2020, che 
approvava un Protocollo per la ripresa delle attività in presenza alla Scuola durante la 
c.d. Fase 2 dell’emergenza sanitaria, e il successivo Decreto n. 481 del 30/07/2020, che 
approva il nuovo Protocollo per la c.d. Fase 3 confermando che per la comunità Scuola 
Sant’Anna la ripresa delle attività in presenza è fondamentale per il perseguimento 
della propria missione nel campo della ricerca, della formazione e della terza missione, 
ferma restando l’adozione di ogni adeguata misura di sicurezza; 

 

VISTA la Comunicazione del 04/05/2020, prot. 798, del Ministro dell’Università e della 
Ricerca per la condivisione di una programmazione omogenea con gli Atenei per la 
definizione delle azioni da intraprendere per le Fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria, al 
fine di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività 
didattiche e di ricerca, avvalendosi dell’ausilio delle tecnologie digitali; 

 

VISTO l’Allegato alla Comunicazione ministeriale succitata, che per la Fase 3, da attuarsi a 
partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni altra 
eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità 
competenti, prevede la programmazione di attività finalizzate, tra l’altro, a: 
- implementare le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle 

biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli 
gruppi, adottando le misure di sicurezza; 

- decomprimere le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate 
misure di sicurezza; 
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- tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei pendolari a lunga 
percorrenza, continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in 
telepresenza; 

 

VISTO che per il raggiungimento di tali obiettivi il suddetto Allegato ritiene necessario che le 
singole istituzioni si dotino di una appropriata pianificazione articolata su cinque 
azioni, includenti: 
- un piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in 

presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le 
stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti 
in presenza e a quelli a distanza; 

- un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione 
delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di 
dispositivi per gli studenti e per il personale docente e ricercatore, nonché per il 
personale tecnico amministrativo;  

 
VISTO il Piano degli interventi sulle infrastrutture digitali redatto dai Servizi ICT della Scuola, 

che include, ai fini dell’erogazione dell’attività formativa, tanto un piano di offerta 
didattica blended, quanto un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, 
prevedendo in tal senso un intervento a breve termine per la dotazione di specifici 
apparati e dispositivi in sette aule ritenute strategiche per capienza e dislocazione; 

 
CONSIDERATO che è necessario provvedere ad effettuare tali interventi e rendere funzionali 

le aule con le nuove dotazioni tecnologiche, quanto prima in vista della possibile 
ripresa delle attività didattiche della Scuola e comunque almeno in correlazione 
all’avvio del nuovo anno accademico, dunque entro il 1° novembre 2020; 

 

VISTA la Richiesta di Acquisto del 08/07/2020 del responsabile dei Servizi ICT alla U.O. 
Provveditorato per provvedere all’affidamento diretto alla ditta CM s.r.l. – Multimedia 
Entertainment Engineering Design per la progettazione dell’adeguamento tecnologico 
delle sette aule individuate nel suddetto Piano degli interventi, per un valore di Euro 
7.950,00 oltre Iva di legge; 

 

TENUTO CONTO che nelle more della definizione della progettazione, includente il computo 
dettagliato degli importi a base di gara per l’adeguamento tecnologico delle aule, e che 
secondo le previsioni contenute nel Piano degli interventi ICT, la spesa è stimata in 
circa Euro 170.000,00 oltre Iva di legge; 

 
VISTA la richiesta di Acquisto del 03/08/2020 del responsabile dei Servizi ICT alla U.O. Gare 

d’appalto per provvedere all’avvio di una procedura d’urgenza per la fornitura e posa 
in opera di dispositivi idonei alla riqualificazione tecnologica delle aule sopra indicata; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (già sopra citato) che per gli affidamenti di beni e 
servizi di importo superiore a Euro 150.000,00 e fino alle soglie di rilevo UE, prevede 
al comma 2, lett. b), provvisoriamente in relazione all’emergenza epidemiologica e fino 
al 31/07/2021, il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
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che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; il 
comma 3 prevede inoltre che l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta 
più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, a scelta della stazione appaltante; 

 
VISTO che la suddetta disposizione va integrata con il comma 6, secondo periodo, dell’art. 63 

del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale l’Amministrazione aggiudicatrice sceglie 
l’operatore economico che ha offerto le migliori condizioni, previa verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione; 

 
TENUTO CONTO tuttavia, che l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 tra le proprie opzioni include al 

comma 2, lett. c), anche la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando 
per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi non determinati dalla stazione 
appaltante, come nel caso di specie che a seguito dell’emergenza epidemiologica 
nazionale in corso richiede di contenere quanto più possibile i tempi “tecnici” di 
espletamento della procedura di selezione e di affidamento del contratto, tenendo 
anche conto dei successivi tempi di fornitura e di realizzazione dei nuovi impianti; 

 
TENUTO CONTO altresì, del comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, nel 

caso ricorrano emergenze di protezione civile che consentano il ricorso alle procedure 
di cui all’articolo 63, comma 2, lett. c) e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la 
tempestiva esecuzione del contratto, la posticipazione del completamento della 
verifica del possesso dei requisiti auto-certificati dall’aggiudicatario consentendo nel 
frattempo di procedere con la stipula; 

 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse predisposto dai competenti uffici, da 
pubblicare sul sito web della Scuola, ai fini della preventiva individuazione degli 
operatori economici da invitare a presentare offerta; 

 

ACCERTATO che la previsione di spesa sopra stimata per l’affidamento in parola trova giusta 
imputazione contabile sulle seguenti voci analitiche a seguito di idonea variazione del 
budget per l’esercizio in corso approvato dal C.d.A. con delibera n. 334 del 
13/12/2019: UA.SA.06ICT.01SINF 
o per € 115.000,00, voce COAN A.A.1.02.02.01 Descrizione Hardware 
o per € 1.000,00, voce COAN A.A.1.02.02.08 Descrizione Software applicativo 

acquistato a titolo di licenza d'uso una tantum a tempo determinato 
o per € 54.000,00, voce COAN A.C.1.11.01.22 Descrizione Altri costi per servizi; 

 
 CONSIDERATO che tale acquisto non è stato previsto nel Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2020/2021 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 76 del 26/03/2020, in quanto derivante dalla situazione 
emergenziale definitasi successivamente; 

 

 RITENUTO opportuno, per quanto sopra, provvedere con il presente atto ad integrare il 
programma per gli acquisti della Scuola 2020/2021, approvato con la delibera del 
Consiglio di Amministrazione sopra citata; 
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 RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per il presente 
affidamento, nella persona del Dott. Italo Lisi, Responsabile dei Servizi ICT della Scuola; 

 

 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. 183 del 25/03/2020; 

 
DISPONE 

Art. 1 – di provvedere in via d’urgenza all’acquisizione della fornitura e posa in opera degli 
apparati necessari alla riqualificazione tecnologica delle aule della Scuola per 
l’erogazione di attività didattica blended, con procedura negoziata senza bando da 
espletarsi secondo il combinato disposto dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, e degli 
artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni esplicitate in 
premessa. 

Art. 2 – di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito della 
Scuola per lo svolgimento dell’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori 
economici da invitare a presentare offerta. A seguito delle avvenute manifestazioni di 
interesse potranno essere emanati gli ulteriori atti per il prosieguo della procedura. 

Art. 3 – di provvedere ad aggiornare il programma degli acquisti di beni e servizi per il 2020-
2021 per quanto definito nel presente atto. 

Art. 4 – di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Italo Lisi. 
 

Pisa, lì 06/08/2020 
 

 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) 

 

 
 
 
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 07 agosto 2020. 


