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La Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

 
 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università”; 
 
Visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 
 
Visto il provvedimento prot. 9961 del 28/02/2017 con il quale il Direttore Generale ha conferito alla 

sottoscritta, Dott.ssa Elena Perini l’incarico di Dirigente della Direzione gare, Contratti e 
Logistica; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n.  49150 del 22 dicembre 2015; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. <<Codice dei contratti pubblici >>; 
 
Vista   la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 2016, 

sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell’ Università di Pisa con 
delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che,  nelle more della 
revisione del Titolo VIII “Attività negoziale” del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del 
vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se 
non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
Considerato che si è reso necessario procedere all’acquisizione della fornitura di un sistema 

completo di scansione automatica di libri e successiva assistenza di pertinenza del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (SBA) per un importo a base di gara di Euro 138.000,00 di cui Euro 
96.000,00 per la fornitura ed Euro 42.000,00 per il servizio di assistenza successiva alla 
garanzia, oltre I.v.a. come per legge;  

 
Visto in particolare, l’art. 54, comma 2, del predetto Regolamento, ai sensi del quale, <<con 

esclusione dei contratti di cui al comma precedente deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione>>, la deliberazione a contrattare <<è adottata dai Responsabili dei Centri di 
gestione nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e dai relativi consigli 
anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuale…….>>. 

 
Visto altresì l’art. 67, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.  49150 del 22 dicembre 2015, ai sensi del quale 
<< tutti i Centri di gestione dell’Ateneo possono procedere agli acquisti di propria competenza, 





singolarmente o in comune, anche attraverso la struttura dell’Amministrazione centrale 
dell’Ateneo delegata a porre in essere le procedure necessarie ai sensi del presente 
regolamento>>.  

 
Visto il provvedimento prot. n. 66961 del 21.12.2017, con il quale: 

- è stata indetta la manifestazione di interesse per l’acquisizione della fornitura in parola e 

con il quale il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo ha delegato alla sottoscritta 

Dirigente della Direzione Contratti, Gare e Logistica l’espletamento delle procedure 

necessarie per l’acquisto della fornitura di cui trattasi; 

- sono stati approvati l’avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, da 

svolgersi con procedura non elettronica, il fac-simile per la presentazione della 

manifestazione di interesse, il Progetto, costituito dal capitolato speciale d’appalto e dallo 

schema di contratto e dalla relazione tecnico-illustrativa; 

 
Visto il provvedimento della sottoscritta Dirigente prot. n.24843 del 16.04.2018 con il quale è stato 

approvato l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata in parola; 
             
Vista la delibera a contrattare prot. n. 26755 del 24.04.2018 con la quale la sottoscritta Dirigente ha 

autorizzato l’esperimento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2106, da svolgersi come procedura non elettronica per l’affidamento della fornitura di 
un sistema completo di scansione automatica di libri e successiva assistenza di pertinenza 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), di cui al Progetto, costituito dal capitolato 
speciale d’appalto, allo schema di contratto, alla relazione tecnico-illustrativa, approvati con 
il predetto provvedimento prot. n.66961 datato 21.12.2017; 

 
Visto che la società TREVENTUS Mechatronics GmbH con sede a Vienna (Austria) ha presentato 

offerta entro i termini prescritti negli atti di gara; 
 
Vista la regolarità dei verbali della procedura di gara datati 30.05.2018, 22.06.2018, 22.06.2018 

(seduta riservata), 12.07.2018 e 19.09.2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e 
Logistica, che integralmente si approvano;  

 
Preso atto che le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata sono indicati nel verbale 

datato 12 luglio 2018; 
 
Rilevato che nella seduta del 12 luglio 2018 la Commissione di gara ha evidenziato che, avendo il 

concorrente TREVENTUS Mechatronics GmbH, relativamente all’offerta tecnica elementi 
quantitativi indicato: “estensione del periodo di garanzia di buon funzionamento oltre i 24 
mesi previsti al punto 3.9 dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto: durata in mesi 
dell’ampliamento della garanzia di buon funzionamento oltre i 24 mesi offerta: mesi 96”, e 
offerto, altresì, un ribasso percentuale per l’assistenza successiva alla garanzia di cui al punto 
b) pari a zero, sembra sussistere una incongruenza tra le due voci di offerta tecnica elementi 
quantitativi ed offerta economica, in quanto potrebbe risultare che la ditta abbia inteso 



coprire la voce di manutenzione Full Risk per 8 anni successivi ai due anni di garanzia 
obbligatoria, al costo di euro 42.000,00, intendendo i 96 mesi del criterio K  non come 
estensione gratuita della garanzia ma il periodo corrispondente al Full Risk; e, pertanto, ha 
deciso di sospendere l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica elementi quantitativi e 
dell’offerta economica e, ai soli fini contrattuali, essendo stata presentata una sola offerta, di 
chiedere un chiarimento in tal senso all’operatore economico concorrente;  

 
Vista  la nota protocollo n.56205 del 06 settembre 2018 con la quale venivano richiesti i predetti 

chiarimenti all’operatore economico e la risposta della società TREVENTUS Mechatronics 
GmbH pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 58123 del 14 settembre 2018; 

 
Rilevato che dal verbale della predetta seduta del 19 settembre 2018 risulta che la Commissione di 

gara ha proposto di aggiudicare alla società TREVENTUS Mechatronics GmbH per l’offerta 
tecnica ed economica presentata in gara per un importo di Euro 72.000,00 oltre I.v.a. per la 
fornitura e posa in opera del sistema completo di scansione automatica di libri di pertinenza 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e per Euro 42.000,00 oltre I.v.a. per l’assistenza 
successiva alla garanzia, con riserva di attivare, ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale 
d’appalto, tale contratto di assistenza successiva alla garanzia;  

 
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 l’offerta può essere 

dichiarata congrua; 
 
Richiamato l’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

DISPONGO 
 

Art. 1) di approvare i verbali della procedura di gara in premessa datati 30.05.2018, 22.06.2018, 
22.06.2018 (seduta riservata), 12.07.2018 e 19.09.2018 agli atti della Direzione Gare, 
Contratti e Logistica;  

 
Art. 2) di approvare l’aggiudicazione della procedura di gara in parola, alla società TREVENTUS 

Mechatronics GmbH per l’offerta tecnica ed economica presentata in gara per un importo di 
Euro 72.000,00 oltre I.v.a. per la fornitura e posa in opera del sistema completo di scansione 
automatica di libri di pertinenza del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e per Euro 
42.000,00 oltre I.v.a. per l’assistenza successiva alla garanzia, con riserva di attivare, ai sensi 
dell’art.3 del capitolato speciale d’appalto, tale contratto di assistenza successiva alla 
garanzia; 

 

Art. 3) di aggiudicare la medesima procedura di gara alla società TREVENTUS Mechatronics  GmbH 
; 

 
Art. 4) di pubblicare il presente provvedimento,  sul profilo di committente, sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 29, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 



 
Art. 5) di comunicare mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all’ art. 4 del 

presente provvedimento, il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 76, 
comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Pisa,  

                                            Direzione Gare, Contratti e Logistica   
         La Dirigente - Dott.ssa Elena Perini 
                                                                               
                                                                                       (firmato digitalmente) 
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