VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B del D. L.
76/2020, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di cartellonistica per la sede del
Castello del Valentino del Politecnico di Torino - CIG 926917090E - CUI F00518460019202200052
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- con Decreto del Direttore Generale n. 954 del 21.06.2022 è stata indetta, ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. b del D.L n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, la procedura
negoziata di cui in titolo, in quanto - avuto riguardo all’oggetto - non sussiste l’obbligo di
adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di
committenza regionale, o dai soggetti aggregatori;
- la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n. 3075713 del
23.06.2022) rivolta a tuti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica presente
nel bando “BENI - Segnaletica d’ambiente”, nell’ambito della quale è attiva la fornitura
oggetto di affidamento;
- l’importo posto a base di gara è pari a € 65.000,00 (al netto dell’IVA) con oneri per la
sicurezza pari a zero;
- entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 12,00 del giorno
12.07.2022), sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

RAGIONE SOCIALE
IBIS S.r.l.
WALBER S.r.l.
P.&P. ITALIA S.r.l.
IKON SEGNALI S.r.l.
TRE.MIL. S.r.l.
SEBERG S.r.l.
PUBBLIDORO GROUP S.r.l.
AVERSANO S.r.l.
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PARTITA IVA
03512470612
03067340012
04731050011
01519180200
03572970659
01855820161
03697450785
04096491214

Preso atto che
- a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, è stata disposta
l’ammissione dei concorrenti con Decreto del Direttore Generale n. 1082 del 18.07.2022,
comunicato agli stessi mediante posta certificata;
- la procedura è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.L. 76/2020;
- nella seduta del 21.07.2022 il seggio di gara ha proceduto all’approvazione della
documentazione economica sul portale M.e.PA. e alla visualizzazione della graduatoria
prodotta dal M.e.PA.;
- nella medesima seduta, il seggio di gara ha provveduto a determinare la soglia di
anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2- bis, del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto
al par. 12 della lettera di invito;
- il Seggio di gara ha successivamente:
- proposto l’esclusione automatica delle offerte presentate dai concorrenti Seberg S.r.l.
– Pubblidoro Group S.r.l. e Ikon Segnali, ai sensi delll’art. 97 c. 8, in quanto la percentuale
di ribasso dagli stessi offerta è risultata superiore alla soglia di anomalia pari a 47,386667;
- proposto l’aggiudicazione della procedura in titolo a favore dell’operatore economico
TRE.MIL. S.r.l., prima offerta non anomala, con un ribasso unico percentuale del 35,51%
da applicare sull’importo posto a base di gara, pari ad euro 41.918,50. Seconda
classificata è risultata la società P & P Italia S.r.l. con il ribasso del 24,80%.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo della gara:

Operatore Economico

Ribasso % offerto
(arrotondato)

SEBERG S.r.l.

72,00000

PUBBLIDORO GROUP
S.r.l.

54,00000

IKON SEGNALI S.r.l.

52,65000

TRE. MIL. S.r.l.

Esito Calcolo
Anomalia

Classifica

Anomala

Esclusione auotmatica
art. 97 c. 8

Anomala

Esclusione auotmatica
art. 97 c. 8

Anomala

Esclusione auotmatica
art. 97 c. 8

35,51000

Non Anomala

1

P.&P. ITALIA S.r.l.

24,80000

Non Anomala

2

IBIS S.r.l.

21,21000

Non Anomala

3

AVERSANO S.r.l.

20,01000

Non Anomala

4

WALBER S.r.l.

18,78000

Non Anomala

5
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Considerato che
- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica, in capo
all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016.
- nei confronti dell’affidatario, sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e si è in attesa di ricevere dagli enti
competenti le relative certificazioni.
Appurato che
- al fine di consentire l’espletamento di tutte le attività oggetto del presente affidamento
prima della ripresa delle lezioni, verrà disposta - nelle more della stipula del contratto l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. A) del D.L.
76/2020.
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 D.L n. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 in particolare art.1, c. 2, lett. B, c. 3;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare
l’art. 32 c. e 7; art. 97 comma 2 – bis e comma 8;


lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato
sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;

 il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare
l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
 il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
 il Decreto del Direttore Generale n. 954 del 21.06.2022, che ha autorizzato l’indizione della
procedura in titolo;
 il Decreto del Direttore Generale n. 1082 del 18.07.2022;
 gli atti e i verbali di gara.
DECRETA
- l’esclusione delle offerte dei concorrenti Seberg S.r.l. – Pubblidoro Group S.r.l. e Ikon Segnali
S.r.l. che hanno offerto un ribasso superiore alla soglia di anomalia;
- di approvare la graduatoria di gara;
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- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara in data 21.07.2022;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto in favore del
concorrente TRE.MIL. S.r.l. che ha offerto il ribasso unico percentuale del 35,51% sull’importo
posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo complessivo di aggiudicazione pari a €
41.918,50 oltre IVA. L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in
capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione
- di autorizzare per le motivazioni esposte l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lett. A) del D.L.76/2020.
Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 53 D.lgs.
50/2016, mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR
competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi
dell’art. 120 del codice del processo amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo TEDESCO
Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
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