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Decreto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020,
per l’affidamento della fornitura di una stazione di assemblaggio robotizzata - CIG
883078417E - CUP E11G18000350001 - CUI F00518460019201900133
Provvedimento di efficacia
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Decreto della Direttrice Generale n. 1159/2021 del 15.07.2021, è stata indetta ai sensi
dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020, la procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura in titolo, da aggiudicare sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.gs. n.
50/2016;
- in data 05.08.2021 la Commissione Giudicatrice ha formulato la proposta di
aggiudicazione in favore della Società PST S.r.l.;
- con DDG n. 1446/2021 del 02.09.2021 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in
favore della società PST S.r.l.
Considerato che
- l’aggiudicazione è stata sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica, in
capo alla società affidataria, dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7 del D. Lgs. 50/2016;
- sono stati acquisiti i certificati giudiziali nei confronti dei soggetti della società
Valutato che
- l’iscrizione risultante da un certificato acquisito non rileva ai sensi dell’art. 80 c.1 D.lgs.
50/2016, considerata la natura dell’illecito e il tempo trascorso dalla relativa condanna.
Pertanto, nulla osta all’affidamento della fornitura alla società.
Tutto ciò premesso e considerato
- Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia
Tel. +39 011 090 6333
ilaria.adamo@polito.it - www.polito.it
G:\uffici\COA\Area PSA\__Cottimi fiduciari\DIPARTIMENTI\2021\DIGEP\2021_07_12_VC_stazione assemblaggio robot_BIS\02 Aggiudicazione\07- provv.efficacia def.docx

-

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare l’art. 32 c. 7, art.80 c.1;

Visti
- l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020;
-

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 CdA del 27.10.2020;

-

il Decreto della Direttrice Generale n. 1159/2021 del 15.07.2021, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;

-

il DDG n. 1446 del 02.08.2021 che ha disposto il provvedimento di aggiudicazione:
le certificazioni acquisite nell’ambito delle verifiche
DECRETA

-

di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta con DDG N. 1446/2021;

-

di autorizzare la stipula del contratto previa acquisizione dei documenti prescritti per la
sua sottoscrizione.
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
( F.to Ilaria Adamo)
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