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Determinazione n° 1617/2018
OGGETTO: Affidamento degli interventi di modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia
degli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino, siti in Torino, Mondovì, Alessandria,
Verrès e Chivasso - anno 2018.
Approvazione elenco operatori economici da invitare a procedura negoziata.

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Visto
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti
ancora vigenti;

-

l’art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con
Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;

-

il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le
quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell’Area Edilog;

-

il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il Programma Triennale dei lavori
edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che
-

il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 1465 del
25.10.2018, ha autorizzato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui in
epigrafe;

-

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata pubblicata un’indagine di
mercato;

-

la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata per il 09.11.2018;

-

al termine della scadenza sono pervenute n. 10 candidature da parte dei seguenti operatori economici:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

prot.
18508
18545
18547
18658
18721
18722
18901
19085
19088
19089

ditta
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
ISET Telecom S.r.l.
EMMEPIGI S.r.l.
Alpitel S.p.a.
Sistec S.r.l.
I.T.G. Lutech S.r.l.
Energeia S.r.l.
SETI S.n.c.
Gi.L.C. impianti S.r.l.
ETT Elettro Tecnica Tranese S.n.c.

P. IVA/Codice Fiscale
01685300400
06769920015
00643940125
01534430044
06076770723
07356570155
03098520616
03553710652
11174510153
04847790724

in data 12.11.2018 il Responsabile Unico del Procedimento in seduta riservata ha provveduto a verificare
la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici
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che hanno presentato la propria candidatura e ha rilevato incongruenze rispetto a quanto richiesto da
parte degli operatori economici ISET Telecom S.r.l. e SETI S.n.c;
-

in data 15.11.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di integrazione documentale
richiesta ai concorrenti, ha ammesso tutti i concorrenti alle fasi successive di gara;

-

il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che essendo 10 gli operatori economici ammessi
alla procedura non si rende necessario effettuare il sorteggio dei 15 operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata, ed ha provveduto a darne avviso pubblico;

-

la Stazione Appaltante provvederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ad invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori i concorrenti sopra elencati.
Determina

-

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, gli operatori economici da invitare per
l’affidamento degli interventi di modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia degli
edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino, siti in Torino, Mondovì, Alessandria, Verrès e
Chivasso - anno 2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs 50/16 e
ss.mm.ii., che sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo a base di gara pari ad € 223.000,00, di cui € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

-

di approvare gli atti inerenti la presente procedura.

Torino, 15 novembre 2018

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
- Arch. Gianpiero Biscant –
firmato in originale

