
 

 
 

Provvedimento n.98 

Area: Tecnico-gestionale  

Responsabile: Francesco buono 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 della Scuola 

Superiore Sant’Anna (di seguito Scuola), ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici, di seguito anche Codice), approvata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 71 del 25 marzo 2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 27 settembre 2019 con la quale 

veniva autorizzato l’espletamento della gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura, installazione e manutenzione per il rinnovo tecnologico della piattaforma 

integrata già in uso alla Scuola, basata su prodotti Solari Udine S.p.a., per la rilevazione delle 

presenze del personale, per la gestione delle mense e per la gestione dei varchi di accesso e 

contestualmente veniva approvato l’aggiornamento della programmazione degli acquisti di 

beni e servizi per l’anno 2019 con riferimento a detta procedura, per un importo stimato in 

complessivi € 90.000,00, oltre Iva; 

 

TENUTO CONTO che rispetto alle esigenze della Scuola e al ciclo di vita degli apparati installati, 

è opportuno e conveniente provvedere alla salvaguardia dell’investimento già effettuato, 

piuttosto che ad un cambio radicale di architettura, che risulterebbe, da una parte, più oneroso 

in termini di hardware, software e di progettazione e realizzazione delle personalizzazioni 

funzionali ed integrazioni con il resto del sistema informativo, dall’altra, ferma restando la 

possibilità di ricorso ad altri sistemi aperti in termini di interoperabilità disponibili sul 

mercato, nulla aggiungerebbe rispetto all’impossibilità di ricorrere ad evenutali sistemi a 

“codice aperto”, che non garantendo la sicurezza dell’informazione da potenziali 

manomissioni esterne, non sono adeguati a gestire dati secretati come quelli delle timbrature; 

 

VISTA la scheda di progetto sottoscritta dal Responsabile dei Servizi ICT (Chief of Information 

Officer) della Scuola, Dott. Italo Lisi, che definisce, con rinvio anche alla più ampia 

documentazione di gara, più sotto elencata, tutte le condizioni e i requisiti di fornitura previsti 

dall’art. 23 commi 14 e 15 del Codice; 

 

CONSIDERATO che l’appalto è relativo ad una fornitura composta di più elementi hardware e 

software strettamente integrati tra loro e che pertanto l’appalto deve essere costituito da un 

lotto unico; ciò tuttavia non preclude la partecipazione alla gara alle micro, piccole e medie 

imprese, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo stati previsti 

requisiti speciali di qualificazione che possano essere limitativi in tal senso;  
 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni o altri strumenti di acquisizione attivati da Consip 

S.p.A. o da altre centrali di committenza, inerenti la fornitura sopra indicata; 

 

 RITENUTO opportuno espletare una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 

60 del Codice, che consenta di partecipare a tutti gli operatori economici interessati che 

dimostrino di essere in grado di intervenire sul sistema attualmente in dotazione alla Scuola, 
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secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, attraverso adeguati accordi con, o 

certificazioni rilasciate da, la Società titolare dei diritti di privativa sul sistema stesso; 

 

RITENUTO opportuno espletare una procedura mediante applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai 

sensi dell’art.95 del Codice, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 

Codice, per mezzo della piattaforma START; 

 

CONSIDERATO che, dall’analisi progettuale svolta dai Servizi ICT, emerge che è stata 

determinata la base di gara per la procedura in parola pari a Euro 90.000,00, oltre IVA di 

legge,  con oneri della sicurezza pari ad Euro 0,00, in quanto, trattandosi di fornitura e di 

servizi di natura intellettuale e di brevi interventi di installazione e manutenzione per i quali 

si stima una durata non superiore a cinque uomini-giorno nelle singole sedi di destinazione, 

non sono previsti costi interferenti in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis 

del D.Lgs. 81/08;  

 

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

- scheda di sintesi, relativa al progetto di fornitura ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15; 

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

i relativi modelli allegati; 

- 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; 

- patto d’integrità; 

 

 CONSIDERATO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. 

Mario Toscano, Responsabile U.O. Gare d’appalto, in possesso dei prescritti requisiti di legge; 

 

PRESO ATTO che le previsioni di spesa per le forniture in parola trovano giusta imputazione 

contabile sul bilancio di previsione approvato il 13 dicembre 2019, come di seguito precisato:  

 per l’anno 2020, su budget della UA.SA.06ICT.01SINF con la seguente suddivisione: 

- per quota parte pari a €28,000,00, oltre IVA su A.A.1.01.02.10 “Software applicativo 

acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato” 

- per quota parte pari a €4,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.22 “Altri costi per servizi” 

- per quota parte pari a €13,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.33 “Manutenzione e 

riparazione Attrezzature” 

- per quota parte pari a €3,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.35 “Manutenzione 

Software” 

 per gli anni 2021 e 2022, su budget della UA.SA.06ICT.01SINF dovranno essere previste 

le seguenti coperture: 

- €13,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.33 “Manutenzione e riparazione Attrezzature” 

- €3,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.35 “Manutenzione Software” 

- €5.000,00, oltre IVA su A.A.1.01.05.03 “Software applicativo prodotto per uso 

interno "non tutelato"; 
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RITENUTO opportuno, per quanto sopra, provvedere con il presente atto ad aggiornare il 

programma per gli acquisti della Scuola per l’anno 2020, in occasione del procedimento in 

corso per la definizione del nuovo programma biennale 2020/2021; 

   

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 

 

 

 Art. 1 - di provvedere ad aggiornare il programma degli acquisti di beni servizi per l’anno 2020 

con la “Fornitura di software e servizi professionali per l’aggiornamento tecnologico della 

piattaforma integrata per la rilevazione delle presenze del personale, per la gestione delle 

mense e per la gestione dei varchi di accesso”, la cui spesa trova giusta imputazione contabile 

sul bilancio di previsione approvato il 13 dicembre 2019, come di seguito precisato:  

 per l’anno 2020, su budget della UA.SA.06ICT.01SINF con la seguente suddivisione: 

- per quota parte pari a €28,000,00, oltre IVA su A.A.1.01.02.10 “Software applicativo 

acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato” 

- per quota parte pari a €4,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.22 “Altri costi per servizi” 

- per quota parte pari a €13,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.33 “Manutenzione e 

riparazione Attrezzature” 

- per quota parte pari a €3,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.35 “Manutenzione 

Software” 

 per gli anni 2021 e 2022, su budget della UA.SA.06ICT.01SINF dovranno essere previste 

le seguenti coperture: 

- €13,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.33 “Manutenzione e riparazione Attrezzature” 

- €3,000,00, oltre IVA su A.C.1.11.01.35 “Manutenzione Software” 

- €5.000,00, oltre IVA su A.A.1.01.05.03 “Software applicativo prodotto per uso 

interno "non tutelato"; 

 

 Art. 2 - di procedere, per la fornitura suddetta, all’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi 

degli artt.36 comma 9 e 60 del Codice, da effettuarsi con modalità telematica per mezzo del 

portale della Regione Toscana denominato “START”, e da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice; 



 

 

Provvedimento n.98 

 

 Art. 3 - di approvare ai fini della pubblicazione, i seguenti documenti di gara: 

- scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice 

- bando di gara 

- disciplinare di gara, con i relativi modelli allegati 

- capitolato tecnico 

- capitolato d’oneri 

- patto d’integrità; 

 

Art. 4 - di nominare, con il presente atto, quale Responsabile Unico del procedimento, il Dott. 

Mario Toscano. 

 

Pisa, lì 04/03/2020 

 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giovanni Viale) 
                                                            (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi  

                                                         degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 


