POLITECNICO
DI TORINO
Consiglio di Amministrazione
Seduta del 30 ottobre 2018

ESTRATTO DAL
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 10.00, nella Sala appositamente
destinata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di
Torino.
ORDINE DEL GIORNO
... OMISSIS ...
9. Contratti e convenzioni
... OMISSIS ...
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Entra alle ore 14.50

Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un'attrezzatura di prova
per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore
endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché
della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni
definiti, con i relativi oneri concessori.
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9.2 - CENTRO CARS
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2.

3.

4.

Il Consiglio di Amministrazione
Udita la relazione;
Per le motivazioni meglio espresse nei precedenti paragrafi ed alla luce
degli atti e delle norme ivi citati, che integralmente si richiamano e che
fanno parte delle deliberazioni;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di
Torino, emanato con Decreto Rettorale 218 del 3 giugno 2013, in vigore
dal 3 giugno 2013, in particolare gli artt. 61 e 62;
Visto l'art. 12, co. 2, lett. j), dello Statuto del Politecnico di Torino;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, rubricato "Codice dei
contratti pubblici", in particolare l'articolo 32 (Fasi delle procedure di
affidamento), co. 2, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";
Visto il DDG n. 2090 del 22.1 0.2018;
Con voti palesi, unanimi e favorevoli
Delibera
Di approvare l'impianto generale e gli elementi essenziali del contratto e
della procedura delineati nel corpo della presente delibera e nei suoi
allegati.
Di autorizzare la seguente deroga al Bando tipo ANAC n. 1: il mancato
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli
previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno o più dei
subappaltatori indicati nella terna, non comporta l'esclusione del
concorrente a condizione che almeno uno dei subappaltatori abbia i
requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare,
ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in
proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.
Di dare mandato alla Direttrice Generale per l'approvazione degli atti di
gara, ivi compreso il capitolato prestazionale e relativi allegati, predisposti
sulla base della presente delibera, fatta salva la possibilità di apportare le
modifiche che si rendessero necessarie od opportune per meglio
adeguarli al contesto di riferimento.
Di dare atto che l'importo dell'affidamento troverà copertura nel budget
2018 del Centro lnterdipartimentale CARS@ PoliTO - Center for
Automotive Researche and Sustainable mobility su apposito progetto
01_TRIN_CI_CARS.
5. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott.
Mario Ravera, Dirigente dell'Area- Controllo direzionale e progetti
strategici (CDPS) dell'Ateneo, ritenuto soggetto idoneo allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del
Procedimento per l'appalto di cui trattasi.
6 . . Di autorizzare sin d'ora il ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. a),
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del Codice dei Contratti Pubblici, qualora non sia stata presentata
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in
esito all'esperimento della procedura aperta.
Ora di chiusura: 17.45.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
F.to l. Adamo

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Patrizia Lombardi)
F.to P. Lombardi

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DESUNTO DAL LIBRO
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del POLITECNICO di
TORINO
Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo su riportato.
Torino, 30 Gennaio 2019
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
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