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Decreto della Direttrice Generale n. 1927/2020
Affidamento ai sensi 63, c. 2, lett. b) 3) D.lgs. 50/2016 della “Fornitura di tessere Abbonamenti
Musei studenti e dottorandi a.a. 2020/21” - CIG: 85276073EA
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- in data 12 febbraio 2020 tra il Politecnico di Torino e l’Associazione Abbonamento Musei
(concessionario del servizio di fornitura abbonamenti per la Città di Torino) è stato stipulato
il contratto di durata annuale avente ad oggetto la fornitura di Tessere Abbonamento Musei
per l’a.a. 2019/2020, da erogare a favore degli studenti aventi diritto (CIG: 809508644B) e
del personale di Ateneo (CIG: 81528042B2);
- Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nella seduta del 29 settembre 2020,
nell’ambito del Pacchetto iniziative per la mobilità e la cultura ha deliberato - con riferimento
all’Abbonamento Musei – “di approvare che sia dato mandato al VR per la Didattica con gli
uffici di verificare che, sull’abbonamento Musei, l’Ente gestore resti disponibile a praticare
almeno le condizioni dello scorso anno o, se diverse, che siano compatibili con il budget
complessivamente destinato al pacchetto 2020/2021”.
Preso atto che
- il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 18/12/2019 e da ultimo aggiornato con DDG n.
1824/2020 del 12/11/2020, individua per l’anno 2020, con l’identificativo 58/2020, la
procedura per l’affidamento della fornitura di tessere Abbonamenti Musei studenti e
dottorandi a.a. 2020/21 per l’importo complessivo di € 400.000,00.
Tenuto conto che
- in data 9 ottobre 2020 l’Associazione Abbonamento Musei ha fatto pervenire la propria
proposta di Accordo per l’a.a. 2020/2021, successivamente emendata in data 27 ottobre 2020,
nella quale ha confermato la tariffa di € 29,00 (esente IVA) per l’acquisto delle tessere
Abbonamento Musei Piemonte Valle D’Aosta, a condizione che vi sia il raggiungimento di
un numero minimo di 3.000 studenti aderenti, che riceveranno dall’Associazione i codici per
attivare l’abbonamento. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la tariffa
prevista sarà quella del piano tariffario vigente, ovvero € 32. L’Associazione fatturerà al
Politecnico i codici che verranno effettivamente utilizzati per attivare l'abbonamento;
- l’Associazione Abbonamento Musei si è pertanto resa disponibile a praticare le condizioni
applicate nel precedente affidamento.
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Verificato che
- l’Area Gestione Didattica dell’Ateneo, in attuazione di quanto deliberato dal C.d.A. nella
seduta del 29 settembre 2020 ha formulato la Richiesta di Acquisto n. 1052 del 20 novembre
2020, registrata nella procedura contabile, destinando l’importo di € 396.836,00 per
l’acquisto di un nr. massimo di 13.684 tessere Abbonamento Musei per l’anno 2020/21, da
erogare a favore degli studenti aderenti all’iniziativa. Detto numero, stimato sulla base del
dato storico, è da intendersi non impegnativo e non vincolante per l’Ateneo.
Appurato che
- Alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP e dalla centrale di
committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte);
- l’Associazione Abbonamento Musei è il concessionario del servizio di fornitura abbonamenti
per la Città di Torino.
Considerato che
stante la presenza di diritti esclusivi, sussistono i presupposti per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 3) D.lgs. 50/2016, in deroga alle
norme sull’evidenza pubblica.
Tenuto conto che
il valore complessivo della fornitura, superiore alla soglia comunitaria, è stato stimato in
circa € 396.836,00 (esente IVA). Detto importo, basato su dati storici di costo e di utilizzo,
è stato determinato moltiplicando il prezzo unitario di € 29,00, offerto dall’Associazione
Abbonamento Musei per il numero di potenziali studenti aderenti all’iniziativa (nr.
13.684);
la spesa complessiva troverà copertura nel bilancio del Politecnico a valere sull’apposita
unità analitica U.A.00.01.06.01.002 – GESD.GESD – Gestite.
Tutto ciò premesso e considerato
Visti
 la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, rubricato “Codice dei contratti
pubblici”;
 lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;







il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la Contabilità del Politecnico di Torino
(in particolare l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con D.R. 218 del 03.06.2013;
il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
la delibera del C.d.A. del 29 settembre 2020;
l’offerta dell’Associazione Abbonamento Musei del 9 ottobre 2020, emendata il 27 ottobre
2020;
la RDA n. 1052 del 20 novembre 2020;
il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 18/12/2019 e da ultimo aggiornato con DDG n.
1824/2020 del 12/11/2020.
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DECRETA
-

Di accettare l’offerta dell’Associazione Abbonamento Musei, che prevede le seguenti
condizioni economiche:
 il prezzo unitario di euro 29,00 (esente IVA) per l’acquisto di tessere Abbonamento
Musei Piemonte a favore degli studenti, a condizione che sia raggiunto il numero minimo
di 3.000 studenti aderenti;

-

-

-

-

 il prezzo unitario di € 32,00 (esente IVA) per l’acquisto di tessere Abbonamento Musei
Piemonte a favore degli studenti, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 3.000
studenti aderenti;
Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto dall’Associazione
Abbonamento Musei (concessionario del servizio di fornitura abbonamenti per la Città di
Torino e pertanto unico operatore economico presente sul mercato) di un numero massimo
di 13.684 tessere Abbonamento Musei per l’a.a. 2020/2021;
Di autorizzare la spesa massima a carico dell’Ateneo di € 396.836,00 (esente IVA);
Di autorizzare la stipula del relativo contratto, previa verifica dell’assenza di condizioni
ostative (art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) in capo all’Associazione Abbonamento Musei,
ivi compresa l’acquisizione dell’informazione antimafia e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011;
Di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.lgs.
50/2016;
Di dare atto che la Dott.ssa Silvia Vacca, Responsabile dell’Area Gestione Didattica,
assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in quanto soggetto idoneo allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per il servizio
di cui trattasi;
Di nominare il Sig. Luigi Rinaldi, afferente all’Area Gestione Didattica, Direttore
dell’esecuzione del contratto, in quanto soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di Direttore dell’Esecuzione per il servizio di cui trattasi.
Torino, 25 novembre 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
(F.to Ilaria Adamo)
AF/ca
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