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DECRETO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lettera a) Legge 120/2020 e ss.mm.ii.,
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Provvedimento di Aggiudicazione definitiva ed efficace
Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Acquisti - Ufficio Buyer
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
-

Con Decreto della Direttrice Generale n. 1407/2021 del 05.08.2021 è stato autorizzato
l’affidamento diretto all’Operatore Economico Copysprinter S.r.l. del contratto di
concessione avente ad oggetto la gestione dei centri stampa ubicati presso le sedi del
Politecnico di Torino di C.so Duca Degli Abruzzi e Viale Mattioli, per la durata di 11 mesi
e per il valore massimo stimato di Euro 82.000,00.

Considerato che
-

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 Società Copysprinter S.r.l. si è proceduto alla verifica in merito al
possesso dei requisiti di ordine generale e che la stessa si è conclusa positivamente.
Pertanto, nulla osta all’affidamento della concessione dei servizi in titolo alla citata
Società.

Tutto ciò premesso e considerato
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•

Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare art. 32 c. 7;

•

Visti gli artt. 1, comma 2 ed 8, comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L.
120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021;

•

Visto 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;

•

Visto 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;

•

Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;

•

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 1407/2021 del 05.08.2021, che ha
autorizzato l’indizione della procedura in titolo.
DECRETA

-

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, D.lgs. 50/2016, all’Operatore Economico
Copysprinter S.r.l. l’affidamento diretto del contratto di concessione avente ad oggetto
la gestione dei centri stampa ubicati presso le sedi del Politecnico di Torino di C.so
Duca Degli Abruzzi e Viale Mattioli, per la durata di 11 mesi e per il valore massimo
stimato di Euro 82.000,00;

-

di

dichiarare

l’efficacia

dell’aggiudicazione

risultando

comprovati

in

capo

all’affidataria i requisiti richiesti;
-

di autorizzare la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione
prescritta ai fini della sua sottoscrizione.
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