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DECRETO della Direttrice Generale n. 1508/2021 del 10.09.2021
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, per
l’affidamento dei servizi di tutorato specializzato per la popolazione studentesca con Special
Needs - CIG 8831002563 - CUI S00518460019202100086
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
 In attuazione del Decreto della Direttrice Generale n. 1161 del 15.07.2021, è stata indetta
ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D. L. 76/2020, la procedura negoziata di cui in titolo, da
concludersi nel termine di quattro mesi dalla data di avvio del procedimento, nel rispetto
della finalità acceleratoria e semplificatoria di cui al regime speciale transitorio introdotto
dal D.L. 76/2020;
 Il servizio ha una durata di circa 3 anni dalla stipula contrattuale, escluso l’eventuale
rinnovo;
 per il servizio oggetto dell’affidamento non sussiste l’obbligo di adesione alle convenzioni
o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dai
soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 1, c. 449 della L. n. 296/2006, dell’art. 26, c. 3, della L.
n. 488/1999, dell’art. 1, c. 7, della L. n. 135/2012, dell’art. 9, c. 3, del D.L. n. 66/2014, del
DPCM 11.7.2018;
 la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n. 2839508) rivolta a
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tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica presente nel bando
SERVIZI/Servizi Sociali”, nell’ambito della quale è attivo il servizio oggetto di affidamento;
 il valore economico massimo dell’affidamento comprensivo dell’opzione di rinnovo è pari
a € 150.000,00 oltre IVA;
 il valore economico dell’affidamento, per la durata di circa 3 anni, è pari a € 75.000,00 (al
netto dell’IVA e delle eventuali opzioni) e con oneri per la sicurezza (DUVRI) stimati in euro
zero;
 il costo orario posto a base di gara è pari ad € 25,00 oltre IVA;
 entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 12,00 del giorno
27.08.2021), è pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico Fondazione
Istituto dei Sordi di Torino Onlus;
 a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, è stato adottato il
provvedimento di ammissione con Decreto della Direttrice Generale n. 1443 del
02.09.2021, comunicato al concorrente mediante posta certificata;
 secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, la procedura è stata
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione e dei pesi ponderali fissati nella documentazione di gara, in
quanto l’oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie previste dall’art. 95, comma 3 del
D. Lgs. 50/2016;
 nella seduta del 07.09.2021 la Commissione ha disposto l’ammissione dell’unico
concorrente procedendo alla valutazione degli elementi premiali previsti nell’ambito
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e - constatata la regolare formulazione
dell’offerta economica - ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della
Fondazione Istituto dei Sordi di Torino Onlus, che ha conseguito il punteggio complessivo di
100/100 punti, di cui 75/100 punti per la parte tecnica e 25/100 punti per la parte
economica.
Considerato che
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 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
 l’aggiudicazione

diventa

efficace

a

seguito

della

positiva

verifica,

in

capo

all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016.
Appurato
 che nei confronti della Fondazione Istituto dei Sordi di Torino Onlus sono state avviate le
verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura e che si è in attesa di ricevere dagli enti proposti le relative certificazioni.

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 Legge 76/2020 “Decreto Semplificazioni” in particolare l’art. 1 c. 2 lett. b) e c. 3;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in particolare
l’art. 95 c. 3 e l’art. 32 c. 5, 7;
 l’art. 1, c. 449 della L. n. 296/2006, l’art. 26, c. 3, della L. n. 488/1999, l’art. 1, c. 7, della L. n.
135/2012, l’art. 9, c. 3, del D.L. n. 66/2014, il DPCM 11.7.2018
 lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato
sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
 il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare
l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
 il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
 il Decreto della Direttrice Generale n. 1161 del 15.07.2021, che ha autorizzato l’indizione
della procedura in titolo;
 il Decreto della Direttrice Generale n. 1443 del 02.09.2021;
 gli atti e i verbali di gara.
DECRETA
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 di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice in
data 07.09.2021;
-

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D. Lgs. 50/2016, la procedura in favore della
Fondazione Istituto dei Sordi di Torino Onlus che ha offerto il ribasso unico percentuale del
2% sul costo orario posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 75.000,00.
L’aggiudicazione

diverrà

efficace

a

seguito

della

positiva

verifica,

in

capo

all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to dott.ssa Ilaria Adamo)

AF/dm

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttrice.generale@polito.it
G:\uffici\COA\Area PSA\__Cottimi fiduciari\PSQL\2021\2021_05_24_CS_RDA_689_Tutorato\Aggiudicazione\04 Provvedimento agg.ne def.docx

