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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, in particolare
l’art. 7;
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. 2760/2018 del 27 dicembre 2018 che ha autorizzato
l’indizione dell’indagine di mercato in titolo;
Visto l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse che fissava alle ore 15:00 del giorno 21
gennaio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
Preso atto che entro i termini previsti è pervenuto n. 1 plico;
Preso atto che il Gruppo di Lavoro, nella seduta pubblica del 25.01.2019, ha proceduto alla verifica
del tempestivo deposito e dell’integrità del plico pervenuto e all’apertura della Busta “A”, contenente
la documentazione amministrativa e tecnica presentata dal concorrente, per verificarne la conformità a
quanto richiesto dall’Avviso esplorativo;
Considerato che la valutazione delle proporste dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una Commissione ;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
individuare i membri della Commissione tra il personale tecnicodell’Ateneo, qui di seguito elencati:
Arch. Gianpiero Biscant, Dirigente dell’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di
Presidente;
Ing. Carlo Dal Cason, afferente all’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di
componente;
Ing. Fabrizio Tonda Roc, afferente all’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di
componente.
Verificato che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza
di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse ostative alla loro nomina per la
valutazione della proposta pervenuta;
DECRETA

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 6640
appalti@polito.it www.polito.it

1.
-

Di nominare la Commissione composta dai soggetti di seguito indicati:
Arch. Gianpiero Biscant, Dirigente dell’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di Presidente;
Ing. Carlo Dal Cason, afferente all’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di componente;
Ing. Fabrizio Tonda Roc, afferente all’Area EDILOG, Edilizia e Logistica, in qualità di componente.

Torino, 25 gennaio 2019
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria ADAMO)
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