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La Direttrice Generale
Premesso che:
-

in attuazione della Deliberazione di cui al DDG. n. 230 del 07.02.2019, con cui è stata
autorizzata l’indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria indicata in titolo;
entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte (h. 12.00 del giorno
07.03.2019), è pervenuta offerta da parte del seguente operatore economico:
RAGIONE SOCIALE
HBM ITALIA SRL

-

-

PARTITA IVA
03737590962

il Seggio di Gara costituito dal Sig. Andrea Morlino (Area AQUI) e dall’ing. Cristina Sergi
(Area AQUI), incaricato per la verifica della documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla gara con DDG n. 511 del 08.03.2019, ha svolto le operazioni preliminari alla
valutazione delle offerte;
il Seggio di Gara, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, ha proposto l’ammissione del
seguente concorrente:
RAGIONE SOCIALE
HBM ITALIA SRL

PARTITA IVA
03737590962

Tutto ciò premesso:
-

-

Visto l'art. 120, c. 2 bis, del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 …”;
Ritenuto, di pubblicare sul profilo internet dell’Ateneo www.polito.it nella sezione
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso al medesimo concorrente;
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-

Visto l'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, c. 5, del D.lgs. n. 50 del 2016;
DISPONE

-

l'ammissione alla procedura in titolo del seguente concorrente:
 HBM ITALIA SRL

-

-

-

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione sul profilo
del committente, all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del
presente provvedimento di ammissione ed esclusione;
di dare avviso ai concorrenti - mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all’art.
29 c.1, del D.lgs. n. 50 del 2016, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50 del 2016;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del Politecnico
di Torino.
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