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Decreto della Direttrice Generale n. 2761/2018
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di:
Lotto 1 - Amplificatore di potenza da installare presso Environment Park - CIG 7663573480 - CUP
E15D18000310007 - CID 321-40
Lotto 2 - Amplificatore di potenza lineare da installare presso l’Energy Center Lab (EC-L) - CIG
766359135B - CUP E15D18000310007 - CID 321-40
Lotto 3 - Amplificatore di potenza da installare presso l’Energy Center Lab (EC-L) - CIG 7663605EE5 CUP E15D18000430007
Lotto 4 - Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso Environment Park - CIG
76636178CE - CUP E15D18000310007 - CID 321-40
Lotto 5 - Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso l’Energy Center Lab (EC-L) CIG 766362603E - CUP E15D18000310007 - CID 321-40
Lotto 6 - Simulatore real-time per sistemi elettrici da installare presso l’Energy Center Lab (EC-L) – CIG
7663632530 - CUP E15D18000430007
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Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art.
62, comma 2, lett. b), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2390/2018 del 21 novembre 2018 che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
Visto il bando di gara che fissava alle ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2018 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
Preso atto che entro i termini previsti sono pervenuti n. 6 plichi;
Considerato che l’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, D.lgs. 50/2016;
Preso atto che il Seggio di Gara ha proceduto alla verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei
plichi pervenuti e all’apertura delle Buste “A”, contenenti la documentazione amministrativa
presentata da ciascun concorrente, per verificarne la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di
gara;
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Considerato che l’art. 77, c. 3, del D.lgs. 50/2016 stabilisce che i commissari vanno individuati dalla
stazione appaltante fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;
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Considerato che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo
216 comma 12, secondo cui la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Preso atto che con DDG 515/2016 sono state definite le linee guida per la nomina della commissione,
ai sensi dell’ex art. 77, c. 12, sostituito dall’art. 216 c. 12 D.lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
acquisite anche per mezzo della partecipazione ad altre commissioni giudicatrici, di individuare i
membri della Commissione giudicatrice tra i docenti dell’Ateneo, qui di seguito elencati, che non
hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta:
- Prof. Filippo Spertino, Professore Associato - Dipartimento Energia, in qualità di Presidente;
- Prof. Massimo Santarelli, Professore Ordinario - Dipartimento Energia, in qualità di
componente;
- Ing. Andrea Mazza, Ricercatore - Dipartimento Energia, in qualità di componente.
Verificato che, conformemente a quanto disposto dall’art. 77, co. 5, D.lgs. 50/2016, al momento
dell'accettazione dell'incarico, i Commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
DECRETA

1.
Di nominare, a norma degli artt. 77 D.lgs. 50/2016 e del DDG 515/2016, la Commissione
Giudicatrice composta dai soggetti di seguito indicati, esperti nello specifico settore oggetto
dell’affidamento:
- Prof. Filippo Spertino, Professore Associato - Dipartimento Energia, in qualità di Presidente;
- Prof. Massimo Santarelli, Professore Ordinario - Dipartimento Energia, in qualità di
componente;
- Ing. Andrea Mazza, Ricercatore - Dipartimento Energia, in qualità di componente.
2.
La Commissione è competente a svolgere tutti i compiti connessi alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
3.
A norma dell’art. 77, c. 11, D.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara è riconvocata
la medesima commissione.
Torino, 28 dicembre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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