VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

DECRETO: Determina a contrarre - Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. B del D. L. 76/2020, per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016, del
servizio relativo all’organizzazione e gestione della manifestazione “Career day - edizione 2022” –
CIG 93391259BF - CUI S00518460019202200059
Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Buyer

IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che
 con determina a contrarre, DDG 1167 del 28.07.2022, è stata autorizzata l’indizione della
procedura per l’affidamento in concessione del servizio relativo all’organizzazione e gestione
della manifestazione “Career day - edizione 2022” mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 164 e ss. del D. L. 50/2016, per un valore economico complessivo della prestazione,
stimato in 300.000 euro oltre IVA;
 in data 28.07.2022 è stata pubblicata Gara 00121 sul portale U-BUY Appalti ed Affidamenti
invitando a presentare offerta i 5 operatori che avevano manifestato interesse
all’affidamento in risposta all’apposito avviso pubblicato sul sito e sull’Albo di Ateneo n.
1578/2022 in data 05.07.2022, inviando apposito messaggio all’indirizzo PEC di Ateneo;
 in data 29.07.2022, a seguito di contatto telefonico, l’operatore VALUE PEOPLE SCARL ha
informato la Stazione Appaltante, di aver manifestato interesse all’affidamento in oggetto;
 a seguito di verifica da parte della Stazione Appaltante, si prende atto che l’operatore VALUE
PEOPLE SCARL ha manifestato interesse nei termini, inviando comunicazione ad indirizzo mail
di Ateneo diverso dall’indirizzo PEC indicato nell’indagine;
Tutto ciò premesso, nell’ottica di non operare alcuna restrizione e al fine di assicurare la massima
apertura alla concorrenza e l’ottimale attuazione del principio di economicità
DECRETA



di provvedere alla revoca della Gara 00121;
di ripubblicare sul portale U-BUY Appalti ed Affidamenti la medesima documentazione con
nuova procedura di selezione del contraente mediante invito rivolto ai seguenti operatori
economici:
RAGIONE SOCIALE
CESOP COMMUNICATION SRL
EMPLOYERLAND SRL
I.S. SRL
JOBADVISOR SRL
START HUB CONSULTING SPA
VALUE PEOPLE SCARL

PARTITA IVA
02198881209
12653871009
10678120014
13142760159
10990390964
08956270964

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Vincenzo Tedesco CS
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttore.generale@polito.it
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