VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per il servizio
di sviluppo strategico su Comunicazione Corporate e Istituzionale Politecnico di Torino - CIG
93126501E5 - CUI S00518460019202200084
Provvedimento di aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- L’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino ha segnalato l’esigenza di provvedere
all’acquisizione del servizio in oggetto, come da Richiesta di Acquisto n. 528/2022 del
Responsabile dell’Area AFIS, dott.ssa Nicoletta Fiorio, registrata nella procedura contabile
UGOV al n. 528/2022;
- la predetta Richiesta di Acquisto è stata contabilizzata dall’Area richiedente, che ha
pertanto provveduto ad assumere l’impegno contabile a copertura della spesa per
l’importo dell’affidamento, pari ad Euro 61.000,00, oltre IVA.
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, D.Lgs. 50/2016 e ai soli fini dell’individuazione della
disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo massimo
dell’affidamento, comprensivo dell’opzione di rinnovo per l’importo di € 61.000,00, oltre IVA,
è stato stimato in euro 122.000,00 + IVA;
- l’affidamento risulta inserito nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21,
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2022-2023, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 22.12.2021 ed aggiornato da ultimo con Decreto del
Direttore Generale n. 964 del 23.06.2022;
- per l’affidamento in titolo è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
l’Ing. Salvatore Lombardi, che possiede il titolo di studio, l’inquadramento professionale e le
competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di
cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC
n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017;
- 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 dei soggetti
aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;
- pur essendo la relativa categoria merceologica presente nel bando di abilitazione del
M.e.PA. a seguito dell’aggiornamento della nuova piattaforma telematica di acquisizione,
la stessa risulta inutilizzabile ed inaffidabile a causa dei ripetuti malfunzionamenti.
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Tenuto conto che
- l’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. A del D.L. 76/2020 consente fino a € 139.000,00 di fare
ricorso all’affidamento diretto senza previa acquisizione di pluralità di preventivi, nel rispetto
della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio
introdotto dal D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, ed esteso dal D.L n. 77/2021 fino al
30.06.2023;
Preso atto che
- con Decreto del Direttore Generale n. 1026/2022 del 07.07.2022, è stato autorizzato l’avvio
dell’affidamento diretto attraverso la piattaforma U-BUY, mediante acquisizione di
preventivo da parte dell’operatore economico segnalato dal RUP, in quanto ritenuto
idoneo in relazione all’oggetto dell’affidamento;
- in attuazione del decreto, con Trattativa diretta prot. n. 31534 del 07.07.2022, l’operatore
economico individuato è stato invitato a formulare la migliore offerta;
- entro il termine previsto, (22.07.2022 h.12:00), la Società Imprese di Talento S.r.l. ha fatto
pervenire la propria offerta , nella quale risultano i seguenti elementi migliorativi rispetto ai
requisiti minimi richiesti: i) ulteriori step progettuali rispetto a tutte le strategie di
comunicazione messe in atto dall’Ateneo, come ad esempio un servizio di media trading
destinato ad alcune figure interne all’Ateneo al fine di prendere “confidenza” con le
dinamiche giornalistiche; ii) un servizio di ufficio stampa e media relations, con il compito di
rafforzare e ove necessario sviluppare una relazione forte tra Politecnico di Torino e Media
Nazionali;
- Il RUP ha valutato positivamente l’offerta e gli elementi migliorativi in essa indicati e ha
proposto l’affidamento in favore della società, per l’importo complessivo di aggiudicazione
pari a € 61.000,00 IVA esclusa.
Considerato che
- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e che 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.
Appurato che
- nei confronti dell’affidatario sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e si è in attesa di ricevere dagli enti
preposti le relative certificazioni.
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Tutto ciò premesso
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 convertito nella L.120/2020 in particolare art.1, comma 2, lett.
a);

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art. 32 c. 7;

•

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. 1026/2022 del 07.07.2022, che ha
autorizzato l’indizione della procedura in titolo;

•

la nota del RUP del 27.07.2022.
DECRETA

-

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 27.07.2022;
di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, c.7, D. lgs. n. 50/2016, la procedura in oggetto in favore
della Società Imprese di Talento S.r.l., che ha offerto un prezzo pari a € 61.000,00 oltre IVA;
l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in capo
all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione.
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.
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