
 

 
 

Provvedimento n. 416 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 225 del 22/06/2017 con il quale si disponeva 

l’esperimento di una gara per la fornitura di un gruppo elettrogeno terrestre fisso in servizio 

di emergenza a uso del Centro Inphotec, con procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi in via telematica tramite la 

piattaforma “START” della Regione Toscana, invitando a presentare offerta gli Operatori 

Economici individuati previa specifica manifestazione d’interesse ed aggiudicando la 

fornitura con il criterio del minor prezzo rispetto alla base di gara di Euro 95.000,00, oltre 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 897,63 e IVA di legge; 

 

VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato sul profilo della Scuola e sulla pagina 

dedicata del sistema START in data 22/06/2017, con termine per l’invio della 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici fissato al giorno 07/07/2017 

alle ore 12:30:00; 

 

VISTO che la Scuola, valutando il numero di manifestazioni di interesse pervenute, non 

esercitava la facoltà di procedere con il sorteggio, invitando a presentare offerta tutti gli 

operatori economici manifestanti interesse, ai quali veniva inviata a mezzo del portale 

START la Lettera d’invito a presentare l’offerta entro il termine perentorio del 21/07/2017 

ore 12:30:00; 

 

VISTO che dei suddetti operatori invitati presentavano domanda di partecipazione entro il 

termine prescritto i seguenti concorrenti: 

 

1) Asso Costruzioni s.r.l. - p.zza Carrara n. 10, Pisa; 

2) Elettrosud s.p.a. - C/da Siro' snc, Brolo (ME);  

3) Eneluce Udine - v.le del Lavoro n. 72, Pavia di Udine (UD); 

4) Margen s.p.a. - via Dino Ferrari 50, Maranello (MO);  

5) OCREM s.r.l. - p.za delle Industrie n. 8, Fossombrone(PU); 

6) PM Impianti Elettrici s.r.l. - via Vella snc, Chieti;  

7) SIEL s.a.s. di Casini Ivano & C. - via Garibaldi n. 330, Livorno;    

8) Tiemme s.n.c. – via Volpaia n. 13/A, Cenaia (PI);  

9) Veltha s.r.l. – via 4 Novembre n.  34, Serravalle Pistoiese (PT);   

10) Voltika s.r.l. - via Piave n. 4, Frascati (RM); 

 

 

VISTO il Provvedimento n. 301 del 31/08/2017 del Direttore Generale con il quale si disponeva, 

al termine della fase di qualificazione, l’ammissione di otto dei concorrenti sopra elencati e 

l’esclusione dei concorrenti Elettrosud s.p.a. e PM Impianti s.r.l., in quanto il primo carente 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale da indicarsi nel DGUE, ed il secondo non 

avendo risposto alla richiesta di regolarizzazione a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016; 
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VISTI i verbali delle sedute di gara, ed in particolare il verbale della seduta pubblica svoltasi in 

data 06/09/2017, dal quale si evince che il concorrente SIEL s.a.s. di Casini Ivano & C. ha 

presentato quale offerta economica un documento riferito ad altra procedura di gara indetta 

da altro ente pubblico, con la conseguenza di aver commesso irregolarità non sanabile ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il Provvedimento n. 343 del 29/09/2017 del Direttore Generale con il quale si disponeva 

la revoca dell’esclusione del concorrente Elettrosud s.p.a., a seguito dell’istanza di 

riammissione presentata da parte dello stesso in data 11/09/2017;  
 

VISTA la seguente graduatoria finale di merito, formatasi a seguito dell’apertura dell’offerta 

economica anche del concorrente  Elettrosud s.p.a., successivamente alla sua riammissione:  

1) Voltika s.r.l.    ribasso percentuale 23,00%; 

2)  Tiemme s.n.c.    ribasso percentuale 22,10%; 

3) Veltha s.r.l.    ribasso percentuale 21,90%; 

4)  Asso Costruzioni s.r.l.  ribasso percentuale 20,91%; 

5) Eneluce Udine di Minisini Renato ribasso percentuale 20,80%;  

6)  O.C.R.E.M. s.r.l.   ribasso percentuale 18,89%; 

7) Margen s.p.a.    ribasso percentuale 18,50%; 

8)  Elettrosud s.p.a.   ribasso percentuale 15,81%; 

 

VISTA la Nota del Responsabile unico del procedimento, Ing. Francesco Buono, in 

data18/10/2017, da cui risulta che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata da Voltika s.r.l. è da ritenersi congrua; 

 

CONSIDERATA l’offerta economica presentata dal concorrente primo classificato, che risulta 

essere pari a Euro 73.150,00, oltre a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 

897,63, oltre IVA di legge; 

ACCERTATA la disponibilità esistente sul seguente stanziamento a Bilancio dell’esercizio in 

corso, su cui la spesa in parola trova corretta imputazione: 

- UA.SA.05ATEG.34IPHT - Istituto Tecip – InPhoTec - A.A.1.02.02.05 Altre attrezzature e 

macchinari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 

2017 n. 56; 

 

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; 
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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; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – l’approvazione ed assunzione agli atti di tutti i verbali di gara e della relazione inerente la 

verifica della presunta anomalia e, conseguentemente, l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione risultante dagli esiti di gara; 

 

Art. 2 – l’esclusione dalla presente procedura di gara del concorrente SIEL s.a.s. di Casini Ivano 

& C., con sede legale in Livorno, via Garibaldi n. 330, il quale ha presentato un’offerta 

economica riferita ad altra procedura di gara indetta da altro ente pubblico, configurandosi 

pertanto come irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016; 

 

Art. 3 – l’aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura e posa in opera di un gruppo 

elettrogeno terrestre fisso in servizio di emergenza a uso del Centro Inphotec, alla società 

Voltika s.p.a., con sede in Frascati (RM),  via Piave n. 4, per  un valore complessivo di Euro 

73.150,00, oltre a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 897,63 e IVA di 

legge. 

 

 
Pisa, 07 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 07/11/2017. 


