VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad euro 40.000 – art. 21, comma 6 D. Lgs. 50/2016 - Aggiornamento n. 6

IL DIRETTORE GENERALE
•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021, con
la quale è stato approvato il Programma delle acquisizioni di beni e servizi di
importo pari o superiore ad euro 40.000 per il biennio 2022/2023 ed è stato
delegato il Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti di
aggiornamento del predetto Programma

•

Visto i propri precedenti Decreti nn. 204/2022, 569/2022, 809/2022, 964/2022 e
1075/2022

•

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, ed in
particolare l’art. 7, commi 8 e 9, che disciplina le modalità di aggiornamento del
citato Programma biennale

•

Preso atto che, secondo quanto analiticamente dettagliato in allegato al
presente decreto, si rende necessario procedere agli aggiornamenti del
predetto Programma sinteticamente indicati nel seguente prospetto:

PROCEDURE PRESENTI IN
PROGRAMMAZIONE
NUOVE PROCEDURE

DESCRIZIONE
AGGIORNAMENTO
Incremento importo a
base di gara
Inserimento
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MOTIVAZIONE
Rinnovata valutazione delle esigenze di
supporto
legale
specialistico
per
attuazione
di
progetti
finanziati
nell’ambito del PNRR
Esigenze sopravvenute in conseguenza di
• valutata necessita di mantenimento
per il venturo anno accademico di
sistemi per l’effettuazione di esami di
profitto in modalità remota
• richiesta di installazione di distributori
automatici
da
parte
della
componente studentesca

DECRETA
1) di approvare l’aggiornamento del programma delle acquisizione di forniture e
servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000 del Politecnico di Torino per il
biennio 2022/2023, così come risultante dall’allegato sub lett. A, che forma parte
integrante del presente provvedimento
2) di disporre la comunicazione e la pubblicazione del predetto prospetto in
adempimento degli obblighi previsti con quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7
del D. Lgs. 50/2016.
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ID GARE AQUI

Tipo Struttura

Struttura

Codice CUP

Tipo progetto

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in
programmazione di lavori,
forniture e servizi

Settore

Iniziativa finanziata con fondi di
Ateneo
147‐2022

AMMIN

ARI

Selezione
contraente

Descrizione dell'acquisto

Allegato IX

Livello di priorità

Tipo affidamento

Responsabile del
Procedimento

Durata
complessiva del
contratto (mesi)

L'acquisto è relativo a
nuovo affidamento di
contratto in essere

Imponibile Anno 1

Imponibile Anno
2

Imponibile su
annualità successive

Imponibile Totale

Costi Anno 1

Costi Anno 2

costi annualità
successive

Costi totali

Acquisto aggiunto o variato
a seguito di modifica
programma

ID Update

Tipo Aggiornamento

151‐2022

AMMIN
AMMIN

IT
EDILOG

Iniziativa finanziata con fondi di
Ateneo

Risorse

N

Servizi

79111000‐5

N

Servizi

48500000‐3

N

Servizi

42933100‐6

Servizi di supporto legale specialistico in materia di partenariato pubblico‐privato (PPP) con
specifico riferimento alle iniziative in ambito PNRR

N

N

Massima

Gara sotto soglia UE

Mauro Cecchi

N

N

Massima

Gara sotto soglia UE

Y

N

Massima

Gara sotto soglia UE

5 ‐ Inserimento
6 ‐ Incremento importo

5 ‐ Esigenza sopravvenuta a seguito dell'avvenuto finanziamento di proposte progettuali
nell'ambito del PNRR
6 ‐ importo massimo spendibile incrementato a seguito di ulteriori approfondimenti in ordine
alle esigenze di supporto legate alle attività finanziate nell'ambito PNRR
Stanziamento bilancio

6

Inserimento

L'andamento della curva pandemica nei mesi estivi ha condotto ad una rinnovatat
valutazione circa l'opportunità di mantenere ancora per il prossimo anno accademico la
possibilità di effettuare testi di ammissione ed esami di profitto in modalità remota

Stanziamento bilancio

6

Inserimento

Esigenza manifestata ‐ ancorchè in corso di valutazione ‐ dalla rappresentanza studentesca

CAPITALE PRIVATO

6N

138.500,00

138.500,00

169.080,00

169.080,00 Y

5; 6

Giorgio Santiano

12 Y

50.000,00

50.000,00

61.030,00

61.030,00 Y

Renato Parizia

12 N

20.000,00

100.000,00

24.422,00

122.110,00 Y

Iniziativa finanziata con fondi di
Ateneo
150‐2022

Descrizione/Motivazione aggiornamento

CPV

Licenza software di proctoring per erogazione di esami in modalità remota
Affidamento in concessione del servizio di installazione ed alimentazione di distributori
automatici di assorbenti igienici

80.000,00

97.688,00

