Area
Edilizia e Logistica
Dirigente Arch. Gianpiero Biscant

Determinazione n° 299/2019
OGGETTO: Affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto audio video dell’Aula Magna della sede di
Lingotto del Politecnico di Torino. Provvedimento di esclusione.
C.I.G.: 7788734A9E - C.U.P.: E12F17001680005
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 piano triennale dei lavori edilizi
2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che
-

il dirigente dell’Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 1902 del 21.12.2018
autorizzava l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento
dell’impianto audio video dell’Aula Magna della sede di Lingotto del Politecnico di Torino;

-

in data 21.12.2018 veniva pubblicata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
l’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto;

-

la disciplina prevedeva l’aggiudicazione della procedura sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

-

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18.02.2019 ore 15.00,
pervenivano n. 6 plichi;

-

in data 19.02.2019 il RUP, in seduta pubblica, provvedeva a verificare la congruità e la correttezza della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno presentato la propria
candidatura e rilevava incongruenze, rispetto a quanto indicato nella lettera di invito per l’affidamento
dei lavori, da parte dei seguenti operatori economici: 3P Technologies S.r.l. – S.A.M.E.T. S.r.l. - Vi.Ma
s.a.s.;

-

in data 25.02.2019 il RUP, in seduta pubblica, a seguito delle integrazioni pervenute, rilevava che
l’impresa S.A.M.E.T. S.r.l. ha effettuato il versamento del contributo a favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) in data 20.02.2019, dunque, oltre il termine perentorio di presentazione delle
offerte.
Determina

-

di escludere dalla procedura l’impresa S.A.M.E.T. S.r.l. per violazione dell’art. 1, comma 67, L.
266/2005;

-

di ammettere alle fasi successive di gara tutti i restanti operatori economici.

Torino, 25 febbraio 2019

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Arch. Gianpiero Biscant
Firmato in originale
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