
        
     

 
 

Provvedimento n. 348 

 

 

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, da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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”; 

 

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. Gambetti Kenologia 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; 

 

PRESO ATTO del verbale di gara della seduta pubblica di verifica della documentazione 

amministrativa tenutasi in data 19/09/2017, dal quale si rileva che ricorreva la necessità di 

applicare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, nei confronti del 

concorrente 2M Strumenti s.r.l.; 

 

VISTA la Nota del Responsabile del procedimento, Dott. Mario Toscano, in data 28/09/2017, con 

la quale si dà atto dell’avvenuta regolarizzazione da parte della 2M Strumenti s.r.l. ai fini 

dell’ammissione alle successive fasi di gara; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, modificato con D.Lgs. 19/04/2017 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; 

 

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; 

 

 

 



 

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 04/10/2017. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - l’approvazione del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 19/09/2017 e 

della Nota del Responsabile unico del procedimento del 28/09/2017;  

 

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

di gara di entrambi i concorrenti che hanno presentato offerta: 

- 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; 

 

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 3 ottobre 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) 

   

       


