Torino 21.01.2019
Decreto della Direttrice Generale n. 105/2019
Nomina Gruppo di Lavoro - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. A) e B) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della
progettazione e realizzazione di sottosistemi meccanici dedicati per sistemi di misura operanti su
AUV
CIG 773119933E
CUP E13C17000570001
LA DIRETTRICE GENERALE
• 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, “Attuazione delle direttive 2014/223/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• 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;
• Vista la Determina a Contrarre di cui al D.D.G. n. 2640 del 13.12.2018, con cui è stata
autorizzata l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara;
• Vista la lettera di invito prot. n. 21232.11.5, inoltrata il giorno 17.12.2018 all’operatore
economico CEMAS ELETTRA S.r.l., esecutore del contratto stipulato con l’Ateneo in data
01.03.2018, all’esito di procedura di selezione del contraente mediante invito rivolto a due
operatori economici avente per oggetto prodotti con cui i componenti oggetto dell’affidamento
dovranno essere integrati;
• Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore
15 del giorno 16.01.2019;
• Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a euro 140.000,00 + IVA;
• Considerato che nel corso della seduta il Gruppo di Lavoro procederà a:
o verificare la documentazione amministrativa di gara prodotta dall’operatore economico
al fine di valutare il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara,
o verificare la regolare formulazione e l’ammontare dell’offerta economica;
• Verificato che sono state acquisite dai soggetti individuati per la composizione del Gruppo
di Lavoro le dichiarazioni in tema di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi e che
nulla osta alla loro nomina.
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DECRETA

1.

Di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro:

Prof. Andrea Lamberti (DISAT)
Pro. Monica Periolatto (DISAT)
Ing. Cristina Sergi (AQUI)

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
CS
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