ILARIA ADAMO
Direttrice Generale
DECRETO: Provvedimento ammissione/esclusione - Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l’affidamento della fornitura di un laser THZ - CIG 888744579F CUI F00518460019202000078 - CUP E11G18000700005
Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Buyer
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
o

o

in attuazione della Deliberazione di cui al DDG. n. 1457 del 03.09.2021, con cui è stata autorizzata
l’indizione della procedura di selezione del contraente indicata in titolo, è stata pubblicata la lettera di
invito con RDO n.2861430 nel bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, che fissava come termine ultimo per la
presentazione delle offerte il giorno 22.09.2021 alle ore 12.00;
entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, ha presentato offerta, mediante upload dei
documenti di gara sulla piattaforma MePA, il seguente operatore economico:
#
1

o

o

RAGIONE SOCIALE
OPTOPRIM

il Seggio di Gara costituito dall’ing. Daniele Longoni e il dott. Vito Cassiamo incaricati per la verifica
della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara con DDG n. 1600 del
27.09.2021, 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:
#
1

o
o

PARTITA IVA
12908470151

RAGIONE SOCIALE
OPTOPRIM

PARTITA IVA
12908470151

Tutto ciò premesso
Visto l'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, c. 2-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016;
DISPONE

o
o
o

l'ammissione alla procedura in titolo del seguente concorrente OPTOPRIM;
di dare avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis 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 «Amministrazione
Trasparente» del Politecnico di Torino.
LA DIRETTICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
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