VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della
fornitura di un “Microscopio Raman confocale con stage motorizzato, molteplici sorgenti laser
di eccitazione, alta risoluzione spettrale a temperatura ambiente”
CIG 8975721748 - CUP E15F20001740006 - CUI F00518460019202100083
Provvedimento di esclusione
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 1995/2021 del 18.11.2021 è stata autorizzata

-

-

-

l’indizione della procedura per l’affidamento della fornitura in titolo, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ripartizione:
valutazione elementi tecnici 80/100 – valutazione elementi economici 20/100;
il Seggio di Gara, all’esito della verifica della completezza e della conformità delle
dichiarazioni rese ai fini della partecipazione, così come integrate nel corso del subprocedimento di soccorso istruttorio, è pervenuto a una valutazione positiva e ha proposto
l’ammissione di entrambi i Concorrenti partecipanti:
N.

Concorrenti

1

Renishaw S.p.A.

2

Horiba Italia SRL

nella seduta riservata del 19 gennaio 2022, la Commissione Giudicatrice ha esaminato le
offerte tecniche dei concorrenti ammessi verificando preliminarmente – attraverso quanto
dichiarato dai Concorrenti nella documentazione tecnica - il rispetto dei requisiti tecnici
minimi previsti a pena di esclusione;
relativamente al Concorrente Renishaw S.p.A., dalla disamina della documentazione
tecnica, la Commissione ha riscontrato che l’attrezzatura proposta nell’offerta non possiede
alcune delle caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione nella sezione II
del C.S.O., così come esplicitate nel verbale della seduta riservata cui si rinvia;
Tutto ciò premesso
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
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-

Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
Visto il DDG n. 1995/2021 del 18.11.2021;
Visto il DDG n. 2249/2021 del 20.01.2021;
Visti tutti gli atti e il verbale delle sedute di gara;
Visto l'art. 120, D.lgs. 104/2010, come modificato dalla legge di conversione del D.L.
32/2019.
DECRETA

-

l'esclusione del Concorrente Renishaw S.p.A. dalla procedura in titolo in quanto l’offerta
non rispetta i documenti di gara e pertanto è irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
di provvedere, con le modalità previste all’art. 76 comma 2 bis del Codice, nel rispetto
della protezione dei dati personali, alla comunicazione ai Concorrenti del presente
provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al
T.A.R. competente nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza dell’atto
lesivo;
di dare comunicazione al Concorrente dell’esclusione nelle forme previste dall’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 co.1 D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sul profilo del committente, nonché sulla Piattaforma telematica di
negoziazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
AF/du

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia
Tel. +39 011 090 6333
direttore.generale@polito.it - www.polito.it

Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Torino
Data: 21/01/2022 14:53:05

