
 

Provvedimento n. 414 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 28/07/2017 con il quale si disponeva 

di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta, di rilievo comunitario, per l’acquisto 

della macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio e da effettuarsi con modalità 

telematica per mezzo del portale della Regione Toscana denominato “START”, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla 

base di gara di Euro 362.500,00, oltre Euro 313,00 di oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso e IVA di legge; 

 

VISTO che nel Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S146 – 

301298-2017-IT in data 02/08/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

89 in data 04/08/2017, è stato fissato il giorno il 15/09/2017 alle ore 12:30:00 quale termine 

per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO l’elenco delle Società che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine 

prescritto: 

- 2M Strumenti s.r.l. con sede legale in Roma, Via Giovanni Pontano 9; 

- G.GambettiKenologia s.r.l. con sede legale in Binasco (MI) Via Alessandro Volta 27; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 319 del 19/09/2017 con il quale è stata 

nominata Ufficiale rogante della procedura di gara in parola la Dott.ssa Rosanna Medaglia; 
 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 348 del 03/10/2017 con il quale si disponeva, 

al termine della fase di qualificazione, l’ammissione entrambi i concorrenti sopra elencati; 

 
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 351 del 05/10/2017 con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della procedura di gara nelle persone della Dott.ssa 

Maria Chiara Ubaldi, Presidente, del Dott. Alessandro Nottola e del Dott. Giampiero 

Contestabile; 
 

VISTI i verbali delle sedute di gara; 
 

CONSIDERATO che l’offerta tecnica della 2M Strumenti s.r.l. è stata valutata dalla 

Commissione giudicatrice come non conforme ai requisiti e alle condizioni minime 

prescritti nell’allegato al Disciplinare di gara denominato “Technical Specifications”, 

segnatamente nella Tabella “Summary Specifications” del paragrafo 4.1 “Summary table of 

minimum requirements”;  

PRESO ATTO che per tale motivazione la 2M Strumenti s.r.l., ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 4.2 e 7.2 del Disciplinare di gara, deve essere esclusa dalla procedura di gara; 

 

TENUTO CONTO del giudizio positivo della Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica 

presentata da G.Gambetti Kenologia s.r.l., sia per conformità alle specifiche minime 

prescritte dalla Scuola, sia per gli elementi migliorativi offerti; tenuto conto altresì 

dell’offerta economica presentata pari allo 0,7% di ribasso rispetto alla suddetta base di 
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gara, corrispondente ad una spesa di Euro 359.962,50, oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso e IVA di legge; 

 

TENUTO CONTO altresì, che i punteggi assegnati dalla Commissione a G.Gambetti Kenologia 

s.r.l., unitamente a quelli assegnati automaticamente con le formule previste dal Disciplinare 

di gara sugli elementi quantitativi dell’offerta tecnica e sull’offerta economica, hanno 

richiesto lo svolgimento di un sub-procedimento di verifica della presunta anomalia 

dell’offerta complessivamente presentata, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTA la relazione congiunta del Responsabile unico del procedimento, Dott. Mario Toscano, e 

della Commissione giudicatrice, datata 31/10/2017, da cui risulta che a seguito delle 

verifiche effettuate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata da 

G.Gambetti Kenologia s.r.l. è da ritenersi congrua; 

 

ACCERTATA la disponibilità della copertura finanziaria nelle voci di contabilità di cui alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 29/05/2017 con la quale è stata 

autorizzato l’espletamento della gara d’appalto in parola; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n.56 

del 19/04/2017; 

 

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. 94 del 09/03/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 69 del 24/03/2015; 

 

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. 242 del 10/05/2016, entrato in vigore il 1 giugno 2016, con 

particolare riferimento all’art. 30; 
 

 

DISPONE 

 

Art. 1 l’approvazione ed assunzione agli atti dei verbali di gara predisposti e della relazione 

inerente la verifica della presunta anomalia; 

Art. 2 l’esclusione del concorrente 2M Strumenti s.r.l., in quanto ha presentato un macchinario 

non conforme ai requisiti minimi richiesti dagli atti di gara; 

Art. 3 l’aggiudicazione dell’affidamento per l’acquisto della macchina per lo scavo a livello di 

wafer di silicio al concorrente G.Gambetti Kenologia s.r.l., con sede legale in Binasco 
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(MI) Via Alessandro Volta 27, per l’importo complessivo pari ad Euro 359.962,50, 

oltre Euro 313,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge. 

 

  Pisa, lì 02 novembre 2017 

 

 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 02/11/2017. 

      


