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DECRETO della Direttrice Generale n. 1292/2021 del 23.07.2021
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art .
63, comma 2 lettera b) num. 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di
uno strumento DEMS – spettrometria di massa elettrotermica differenziale - CIG
88046009C3 - CUI F00518460019202100073 - CUP E12F20000470006 - CUP
E14I19002990001 - CUP E14I20000610006
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
− Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Applicate - DISAT, Prof. Paolo
Fino, accertata l’esigenza di provvedere all’acquisizione di uno strumento DEMS –
spettrometria di massa elettrotermica differenziale, avente le caratteristiche
tecnico-qualitative descritte nella documentazione di gara, ha autorizzato
mediante COAN al n. 27396/2021 registrata nella procedura contabile UGOV , la
relativa spesa per l’importo massimo di Euro 105.000,00 IVA esclusa;
− per la fornitura oggetto del presente 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.
2806829 del 19.05.2021) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria
merceologica presente nel bando BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica”, nell’ambito della quale è attiva la fornitura oggetto di affidamento;
− in risposta alla citata RDO non è stata presentata alcuna offerta.
Visto
− l’interesse all’acquisizione dell’attrezzatura, in data 04.06.2021 si è provveduto a
pubblicare sull’albo on line di Ateneo un avviso di indagine di mercato con
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scadenza 20.06.2021, in risposta al quale l’operatore economico Liquidloop GmbH
ha manifestato interesse a partecipare alla procedura di affidamento.
Preso atto che
− con Decreto della Direttrice Generale n. 1067 del 28.06.2021 è stata autorizzata
l’indizione ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 50/2016 della procedura
negoziata in titolo a cui è stato assegnato il CIG 88046009C3 il CUI
F00518460019202100073 e i CUP E12F20000470006 - CUP E14I19002990001 - CUP
E14I20000610006;
− con nota Prot. 24054 del 29.06.2019 l’operatore economico Liquidloop GmbH è
stato invitato e far pervenire entro le ore 12:00 del 13.07.2021 la propria offerta;
− l’importo posto a base di gara è pari a € 105.000,00 al netto delle eventuali opzioni
e con oneri per la sicurezza (DUV RI) stimati in euro zero.
L’importo a base di gara è così ripartito;
 euro 52.500,00 sul progetto comunitario SUN2RISE - H2020 ERC – CUP
E12F20000470006 in regime di non imponibilità IV A al 100% ai sensi dell’art. 72
comma 1 lettera c), D.P.R. 633/1972;
 euro 19.937,83 sul progetto comunitario SunCoChem - H2020 – CUP
E14I20000610006 in regime di non imponibilità IVA al 100% ai sensi dell’art. 72
comma 1 lettera c), D.P.R. 633/1972;
 euro 32.562,17 sul progetto CO2Synthesis e Contributo ERC POLITO – CUP
E14I19002990001 – in regime di imponibilità IVA con aliquota ordinaria;
− nella seduta del 20.07.2021, a seguito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti ai fini
della partecipazione alla procedura in titolo, il gruppo di lavoro ha disposto
l’ammissione del concorrente ed ha proceduto a formulare la proposta di
aggiudicazione in favore della società Liquidloop GmbH, che ha offerto un prezzo
pari ad euro 103.756,00.
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.
Tenuto conto che
− nei confronti della società Liquidloop GmbH, operatore economico estero, si
procederà ad acquisire le certificazioni relative ai requisiti di ordine generale
richiesti dalla lettera di invito ai fini della partecipazione alla procedura.
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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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare l’art. 63 comma 2 lettera b) num. 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. 1067 del 28.06.2021, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
− gli atti e i verbali di gara.
DECRETA
− di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal gruppo di lavoro in data
20.07.2021;
− di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c. 5, D. Lgs. 50/2016, la procedura in favore della
società Liquidloop GmbH che ha offerto un prezzo pari ad euro 103.756,00, da
ripartire sui tre CUP citati in premessa, inferiore all’importo posto a base di gara di
euro 105.000,00. 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
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