VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Decreto: Nomina Seggio di gara - 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 un simulatore polmonare

CIG 8957311EDC - CUP E18D19002020007 - CUI F00518460019202100035 – CID 321-39
Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Buyer
IL DIRETTORE GENERALE


Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/223/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019;



Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2, lett. b), emanato con DR 218 del 03/06/2013;



Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 27/10/2020;



Vista la Determina a Contrarre di cui al DDG n. 1856 del 27.10.2021, con cui è stata
autorizzata l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara;



Vista la lettera di invito prot. n. 41967 del 29.10.2021, inoltrata il giorno 02.11.2021
all’operatore economico 3B SRL, individuato a seguito della manifestazione di interesse
pubblicata sul sito di Ateneo in data 27.09.2021;



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, richiesto a mezzo
Trattiva Diretta MePA n. 1890460 è stato fissato alle ore 18.00 del giorno 12.11.2021;



Considerato che l’importo posto a base dell’affidamento è pari a euro 50.000,00 IVA
esclusa;



Considerato che nel corso della seduta il Seggio di Gara procederà a verificare
nell’ordine:



o

la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata;

o

la presenza di tutti i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione nell’offerta tecnica;

o

la corretta compilazione dell’offerta economica.

Considerato che la seduta del Seggio terminerà con la proposta di aggiudicazione;
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VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale



Verificato che sono state acquisite dai soggetti individuati per la composizione del Seggio
di gara le dichiarazioni in tema di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi e che
nulla osta alla loro nomina.
DECRETA
di nominare quali componenti del Seggio di Gara:
prof. Alberto Audenino (DIMEAS);
ing. Cristina Sergi (Area AQUI).
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Vincenzo Tedesco
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