GU/S S51
13/03/2019
117613-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
negoziata senza previa indizione di gara

1/4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117613-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Organizzazione di corsi di lingue
2019/S 051-117613
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0110906374
E-mail: appalti@polito.it
Fax: +39 0110906640
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.swas.polito.it
Indirizzo del profilo di committente: www.swas.polito.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di amministrazione completa dell'esame IELTS Accademic

II.1.2)

Codice CPV principale
80580000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di amministrazione completa dell'esame IELTS Accademic da svolgere per conto del
Politecnico di Torino — CIG 7615676EA2.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 745 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Politecnico di Torino — Corso Duca degli Abruzzi 24 — 10129 Torino.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di amministrazione completa dell’esame IELTS Academic da svolgere per conto del Politecnico di
Torino — CIG 7615676EA2.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
I servizi oggetto di affidamento rientrano tra quelli previsti all'Allegato IX al D.Lgs. 50/2016 (servizi di istruzione e
formazione).
Il valore complessivo dell'affidamento è stato stimato in 745 000,00 EUR.
Al fine di individuare operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento è stata
svolta un'indagine di mercato, mediante avviso pubblicato in data 19.7.2018 sul sito di Ateneo.
Con D.D.G. n.1717/2018 del 6.9.2018 è stata autorizzata l'indizione della procedura in titolo. In attuazione del
citato Decreto si è dato avvio alla procedura di gara mediante invito a formulare offerta rivolto ai soggetti che
avevano manifestato interesse in risposta all'avviso di indagine di mercato.
Al fine di consentire la massima partecipazione, l'Amministrazione si è riservata la facoltà di invitare alla
procedura negoziata anche coloro che pur non avendo manifestato interesse abbiano richiesto espressamente
di essere invitati.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Mahee Ferlini
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IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Contratto per l’affidamento del servizio di amministrazione completa dell’esame IELTS Academic da svolgere
per conto del Politecnico di Torino — CIG 7615676EA2
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/11/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
International House S.r.l.
Via Alfonsine s.n.c.
San Donato M.se
20097
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
IDP Education limited
Saint John
Canada
Codice NUTS: 00
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 745 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 745 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/03/2019
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