VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
DDG n. 1785/2021 del 19.10.2021
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b) 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della “Fornitura di
tessere di iscrizione a FABLAB
a.a. 2021/22” - CIG: 894448782B - CUI
S00518460019202100023
Provvedimento di indizione
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- A seguito dell’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, adottata in attuazione dei DDG n. 2187/2020 del 21.12.2020 e n.
395/2021 del 15.03.2021, si è provveduto ad acquistare, per l’a.a. 2020/2021, le
tessere di iscrizione all’Associazione Fablab Torino in favore di tutti gli studenti in
possesso delle condizioni definite nell’ambito delle linee di indirizzo approvate dal
Consiglio di Amministrazione del 29.09.2020;
- la procedura di acquisto è avvenuta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2, D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii poiché l’Associazione Fablab Torino è l’unico FabLab dislocato sul
territorio cittadino che consente, al tempo stesso, di poter fare affidamento su
ulteriori centri del territorio regionale, garantendo così una maggior disponibilità
verso l’utenza in situazioni di notevole affluenza.
Tenuto conto che
- nell’ambito delle iniziative a favore degli studenti del c.d. “Pacchetto mobilità e
cultura 2021/2022”, il Vicerettore per la Didattica ha riproposto la fruizione della
tessera annuale di iscrizione all’Associazione Fablab, estendendo la possibilità di
adesione anche agli studenti di Laurea Triennale, esclusi nell’a.a. 2020/2021;
- il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nella seduta del 21.07.2021, ha
deliberato di approvare il pacchetto di iniziative per la mobilità e la cultura per
l’anno 2021/2022, come proposte dal Vicerettore per la didattica, destinandone il
relativo stanziamento.
Preso atto che
- il Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del D. Lgs.
50/2016 riferito al biennio 2021-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 22.12.2020, aggiornato da ultimo con Decreto della Direttrice Generale n.
1563 del 20.09.2021, individua con l’ID 7/2021 la procedura di affidamento della
fornitura in titolo, cui è stato attribuito il codice CUI S00518460019202100023;
Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia
Tel. +39 011 090 6333
direttore.generale@polito.it - www.polito.it

-

l’importo previsto in programmazione, pari a circa € 400.000,00, rappresenta la stima
massima di spesa che l’Ateneo ha considerato nell’ipotesi in cui tutti gli aventi diritto
scegliessero l’attivazione della tessera Fablab.
Detto valore non è da intendersi impegnativo e vincolante per l’Ateneo, in quanto
condizionato dalle scelte degli aventi diritto, ad oggi non conosciute e non
prevedibili.

Verificato che
- l’Area Gestione Didattica dell’Ateneo, in attuazione di quanto deliberato dal C.d.A.
nella seduta del 21.07.2021 ha formulato la Richiesta di Acquisto n. 954 del
14.10.2021, di importo pari a € 58.000,00 - registrata nella procedura contabile - per
l’acquisto preventivo un numero di tessere Abbonamento Fablab per l’anno 2021/22,
da erogare in favore degli studenti che lo richiedano, alternativamente alla tessera
Abbonamento Musei.
Qualora nel corso dell’anno accademico le richieste di attivazione della tessera
Fablab da parte degli aventi diritto dovessero aumentare, l’Ateneo si riserva la
facoltà di richiedere all’Associazione Fablab l’attivazione di ulteriori tessere, entro il
limite della spesa massima prevista in programmazione.
Tenuto conto che
- l’Amministrazione in fase di negoziazione richiederà all’offerente l’impegno a
garantire l’attivazione di ulteriori tessere, entro il limite della spesa massima prevista in
programmazione, fermo restando che qualora non si dovesse raggiungere il
quantitativo massimo, l’Associazione FabLab non avrà nulla da pretendere dal
Politecnico di Torino;
- il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle condizioni scaturite
dalla negoziazione, che dovranno in ogni caso essere complessivamente in linea
con quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 21.07.2021. Le prestazioni cui i
corrispettivi indicati sono fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72.
Tenuto conto che
- l’art. 63, comma 2, lett. b) 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consente la possibilità di
esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
qualora la fornitura possa essere fornita unicamente da un determinato operatore
economico in quanto la concorrenza risulta assente per motivi tecnici.
Appurato che
- sussistono i presupposti che legittimano il ricorso ad una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2, D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii. per le ragioni descritte in premessa e più dettagliatamente nei
richiamati DDG n. 2187/2020 del 21.12.2020 e n. 395/2021 del 15.03.2021, pubblicati
sul portale di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza;
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-

alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP e dalla
Centrale di Committenza Regionale di riferimento (SCR – Piemonte);
i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali risultano pari a
Euro zero.

Tenuto conto che
- la spesa complessiva troverà copertura nel bilancio del Politecnico, a valere
sull’apposita unità analitica U.A.00.01.06.01.002 – GESD.GESD – Gestite;
- per quanto concerne la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
sono stati valutati i requisiti di professionalità e competenza richiesti dal ruolo,
individuando nella Dott.ssa Silvia Vacca - Responsabile dell’Area Gestione Didattica
dell’Ateneo - il soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Responsabile Unico del Procedimento, e nel sig. Luigi Rinaldi, afferente all’Area
Gestione Didattica, il soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Direttore dell’esecuzione del contratto;
- il Servizio Appalti e Contratti Pubblici dell’Ateneo fornirà supporto amministrativo al
Responsabile unico del procedimento.
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 e ss.mm.ii, rubricato “Codice dei contratti
pubblici”, in particolare l’art. 63, comma 2;
•
lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;
•
il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la Contabilità del Politecnico di
Torino (in particolare l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con D.R. 218 del
03.06.2013;
•
il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
•
la delibera del C.d.A. del 21 luglio 2021;
•
il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 22.12.2020 e da ultimo aggiornato con
DDG n. 1563 del 20.09.2021;
•
la RDA n. 954 del 14.10.2021.

-

-

DECRETA
Di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura in titolo;
Di conferire l’autorizzazione alle strutture amministrative competenti a negoziare
con l’Associazione Fablab Torino il contenuto del contratto e le modalità di
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-

-

acquisto della fornitura, secondo le condizioni definite nel presente Atto in
conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2021;
Di dare atto che i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi
interferenziali sono pari a Euro zero;
Di prevedere la copertura economica per l’affidamento in oggetto nel bilancio
del Politecnico, a valere sull’apposita unità analitica U.A.00.01.06.01.002 –
GESD.GESD – Gestite;
Di dare atto che la Dott.ssa Silvia Vacca, Responsabile dell’Area Gestione
Didattica, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in quanto
soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del
Procedimento per il servizio di cui trattasi;
Di nominare il Sig. Luigi Rinaldi, afferente all’Area Gestione Didattica, Direttore
dell’esecuzione del contratto, in quanto soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di Direttore dell’Esecuzione per il servizio di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Tedesco)
(F.to Vincenzo Tedesco)
AF/ca
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