VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

DECRETO: Provvedimento ammissione - 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
nuove tende da ufficio e laboratorio e servizio di smontaggio e smaltimento tende - CIG:
9327532AE6 - CUI: F00518460019202200059
Servizio Pianificazione Acquisti e Procurement
in cc Ufficio Buyer
IL DIRETTORE GENERALE

o

o

Premesso che
in attuazione della Deliberazione di cui al DDG. n. 1091 del 18.07.2022, con cui è stata
autorizzata l’indizione della procedura di selezione del contraente indicata in titolo,
è stata pubblicata la lettera di invito con RDO n. G00120 nella piattaforma
telematica U-BUY del Politecnico di Torino, che fissava come termine ultimo per la
presentazione delle offerte il giorno 05.09.2022 alle ore 12.00;
alla predetta RDO U-BUY, sono stati invitati i seguenti operatori economici che hanno
manifestato interesse all’affidamento in risposta all’apposito avviso pubblicato
sull’Albo ufficiale di Ateneo Rep. n. 1541/2022 del 29/06/2022:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

o

P.IVA
09011030013
10196320013
02084900691
09642250014
11649350011
10634150014
05155550287
03880840271

entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta,
mediante upload dei documenti di gara sulla piattaforma MePA, i seguenti operatori
economici:
N.
1
2
3

o

RAGIONE SOCIALE
BRONDOLO SRL
BODOIRA SERRAMENTI S.R.L
M-GROUP SRL
POR-TENDE SRL
NUOVA ACOT DI IRIMIEA MARICICA
RILOX ITALIA S.R.L.
ELLA SRL
FRANZOI TENDE

RAGIONE SOCIALE
BRONDOLO SRL
M-GROUP SRL
RILOX ITALIA S.R.L.

P.IVA
09011030013
02084900691
10634150014

il Seggio di Gara costituito dall’ing. Monica Bertone, dalla dott.ssa Chiara Ricci e
dalla dott.ssa Chiara Mollea del DISAT incaricate per la verifica della
documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara con DDG
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o

o

o
o

n. 1320 del 09.09.2022, ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle
offerte;
in sede di verifica, il Seggio di Gara ha ritenuto necessario attivare la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 in favore dell’operatore
economico M-GROUP SRL;
è stata inviata all’operatore economico, tramite posta elettronica certificata e
tramite la funzione Comunicazioni presente tra le funzionalità di gestione della RDO
G00120 nella piattaforma telematica U-BUY del Politecnico di Torino, la richiesta di
integrazione documentale (prot. n. 0041946), fissando per le ore 12 del 22.09.2022 il
termine ultimo per l’invio della documentazione;
a seguito della richiesta, alle ore 17:52 del 19.09.2022, l’operatore economico MGROUP SRL ha risposto tramite PEC alla richiesta della S.A.;
alla luce della documentazione presentata ed integrata successivamente, il Seggio
di Gara ha proposto l’ammissione alla fase successiva di TUTTI i concorrenti;
Tutto ciò premesso

o
o

Visto l'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, c. 2-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016;
DISPONE

o

l'ammissione alla procedura in titolo dei seguenti concorrenti:
N.
1
2
3

o

o

RAGIONE SOCIALE
BRONDOLO SRL
M-GROUP SRL
RILOX ITALIA S.R.L.

P.IVA
09011030013
02084900691
10634150014

di dare avviso ai concorrenti, del provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50
del 2016;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul
profilo «Amministrazione Trasparente» del Politecnico di Torino.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
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