
 

 
 

Provvedimento n. 235 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 133 del 12/04/2017 con il quale, in forza delle 

delibere del Consiglio di Amministrazione ivi citate, sono stati approvati gli atti della gara 

sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura della 

progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione del Parco Scientifico-Tecnologico Sant’Anna  in San Giuliano Terme (PI) 

– 1° lotto, da svolgersi in modalità telematica tramite il portale START della Regione 

Toscana e da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO che nel Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2017/S 

074-142604del 14/04/2017 (rettificato con avviso n. 2017/S 084-164062 del 29/04/2017)e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 19/04/2017 (rettificato con 

avviso pubblicato sulla GURI n.50 del 03/05/2017),è stata fissata la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte alle ore 12:30:00 del giorno 08/06/2017; 

 

VISTO l’elenco dei concorrenti di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, tutti in 

raggruppamento temporaneo, che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 

termine prescritto; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 206 del13/06/2017 con il quale è stata 

nominata Ufficiale rogante della procedura di gara in parola la Dott.ssa Silvia Giovarruscio; 

 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 14/06/2017; 

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

30 giugno 2017,dalla qualerisultache i tutti i sopra elencati concorrenti hanno soddisfatto i 

requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara, 

ai fini dell’ammissione alle successive fasi di gara, previo avvenuto soccorso istruttorio  a 

favore di (si riportano le mandatarie) Leonardo S.r.l., Politecnica Ingegneria ed Architettura 

Soc. Coop. a r.l. e Studio di Architettura ed Ingegneria Gnudi, come previsto dall’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8.1 del Disciplinare di gara; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 

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 recentemente 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; 
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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 del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 14 giugno 2017 e 

della Nota del Responsabile unico del procedimento del 30 giugno 2017.  

 

Art. 2 - per le motivazione di cui alle premesse, l’ammissione alle successive fasi della procedura 

di gara dei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’Allegato 1. 

 

Art. 3 - la pubblicazione del presente Provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Pisa, lì 4 luglio 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 04/07/2017. 
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Allegato 1:  

Elenco concorrenti alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e 

del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Parco Scientifico-Tecnologico Sant’Anna  

in San Giuliano Terme (PI) – 1° lotto. 

 


