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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Centro di Responsabilità) 

 
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale 
n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, 
modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il Dott. Giulio 
Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2020 per 
la durata di anni tre; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” di seguito “Codice”; 
 
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito 
in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola IMT, emanato con DD 
04047(308) I.3.18.11.13; 
 
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021; 
 
VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2021 
 
VISTO il decreto del Direttore Amministrativo n. 52 del 06/05/2021, di indizione di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma START, per 
l’acquisto di un sistema modulare e integrato per la registrazione simultanea di dati EEG e di segnali 
periferici, CIG 87303500BC – CUP D64G21000020006, con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato:  

- in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11/05/2021 avviso numero 2021/S 091-235206; 
- in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 55 del 14/05/2021; 
- sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente; 
- sulla piattaforma START; 
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 
-  

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 07 giugno 2021 e 
l'apertura delle offerte era fissata per il giorno 16 giugno 2021; 
 

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute due offerte presentate da:  

- BrainTrends s.r.l., con sede legale in Gallicano nel Lazio (RM), 00010 via delle Nazioni Unite terza traversa 

20, C.F. 10491291000, e P.I. 10491291000; 

- Brain Products Italia srl, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), 80038 via Fratelli Bandiera 99, C.F. 

08699431212, e P.I. 08699431212;  

 
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 65 del 15/06/2021 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice composta da:  

- Dott. Leonardo Gaetano Mezzina, Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie, Presidente; 
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- Dott. Davide Bottari, Ricercatore Assistant Professor presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca nel settore 
Neuroscienze cognitive e comportamentali, diagnostica celebrale funzionale e strutturale, Componente; 

- Dott. Giulio Bernardi, Ricercatore Assistant Professor presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca nel settore 
Neuroscienze cognitive psicologia generale o psicobiologia e psicologia fisiologica, Componente; 

 
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 67 del 22/06/2021 è stata disposta 
l’ammissione al proseguo della procedura di gara degli Operatori Economici:  

- BrainTrends s.r.l., con sede legale in Gallicano nel Lazio (RM), 00010 via delle Nazioni Unite terza 
traversa 20, C.F. 10491291000, e P.I. 10491291000;  

- Brain Products Italia srl, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), 80038 via Fratelli Bandiera 99, C.F. 
08699431212, e P.I. 08699431212;  
 
VISTO il verbale della seduta di gara del primo luglio 2021 prot. n. 6895/2021  nel corso della quale la 
Commissione Giudicatrice ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate; 
 
VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 15 luglio 2021 prot. n. 6897/2021 nel corso della quale si 
è data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si è provveduto all’apertura delle offerte 
economiche; 
 
VISTA la graduatoria finale generata automaticamente dalla piattaforma START, comprensiva sia del 
punteggio tecnico sia del punteggio economico e qui riportata: 

1. BrainTrends s.r.l. – punteggio totale ottenuto 94,80 (prezzo offerto € 232.500,00 
(duecentotrentacinquemila/00) oltre iva nei termini di legge); 

2. Brain Products Italia srl – punteggio totale ottenuto 63,60 (prezzo offerto € 245.000,00 

(duecentoqurantacinquemila/00) oltre iva nei termini di legge); 

 
DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da 
BrainTrends s.r.l., con sede legale in Gallicano nel Lazio (RM), 00010 via delle Nazioni Unite terza traversa 
20, C.F. 10491291000, e P.I. 10491291000;  
 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice ha rilevato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 
97 comma 3 del D.lgs 50/2016 relativi al calcolo della soglia di anomalia delle offerte;  
 
VISTA la disponibilità sui fondi relativi al progetto “TweakDreams - Tweaking dreams: non-invasive 
modulation of the level and content of mental activity during sleep” (GA 948891) - P0187 – CUP 
D64G21000020006, Capitolo di Bilancio 2021 CA.01.11.02.07 - Attrezzature di laboratorio e tecnico-
scientifiche - RA 196/2021 – per l’importo complessivo di € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) oltre 
IVA nei termini di legge per la gestione del contratto oggetto della presente procedura; 
 
DATO ATTO che il RUP della presente procedura di affidamento è stato individuato nella Dott. Giulio 
Bolzonetti Direttore Amministrativo della Scuola; 
 

DECRETA 

1. di approvare i verbali delle sedute di gara del primo luglio 2021 prot. n. 6895/2021  e del 15 luglio 2021 

prot. n. 6897/2021, Allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di dare atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da 

BrainTrends s.r.l., con sede legale in Gallicano nel Lazio (RM), 00010 via delle Nazioni Unite terza 

traversa 20, C.F. 10491291000, e P.I. 10491291000;  

 

3. di provvedere all'aggiudicazione non efficace della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 

la fornitura di un sistema modulare e integrato per la registrazione simultanea di dati EEG e di segnali 
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periferici per le esigenze di ricerca della Scuola - CIG 87303500BC – CUP D64G21000020006, a favore di 

BrainTrends s.r.l., con sede legale in Gallicano nel Lazio (RM), 00010 via delle Nazioni Unite terza 

traversa 20, C.F. 10491291000, e P.I. 10491291000; 

 

4. di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;  

 

5. di rinviare a successivo atto, da adottarsi a seguito dell’esito favorevole dei controlli, la dichiarazione di 

efficacia dell'aggiudicazione a BrainTrends s.r.l., e l’impegno contabile delle somme necessarie per la 

copertura finanziaria del contratto;  

 

6. di pubblicare il presente decreto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

e sul sistema START, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. 50/2016. 

 

 

 
            

 

Lucca, data della firma digitale 

 

(F.to digitalmente) Giulio Bolzonetti 

Direttore Amministrativo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato “A”: Verbale della seduta del primo luglio 2021 prot. n. 6895/2021; 

Allegato “B”: Verbale della seduta del 15 luglio 2021 prot. n. 6897/2021; 


