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Decreto del Direttore Generale n. 388/2018
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. b) 2, D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, per l’affidamento del
“Servizio di somministrazione e assistenza didattica esami PLIDA e erogazione corsi frontali di
lingua italiana”– CIG 7387936DA4
Provvedimento di Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Il Senato Accademico del Politecnico di Torino, nella seduta del 06/07/2017, ha deliberato di
adottare il certificato PLIDA quale strumento di verifica e certificazione della conoscenza
della lingua italiana in sostituzione degli esami di lingua italiana, secondo il livello di
competenza previsto con riferimento al quadro europeo;
il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, in data 07/07/2017, ha deliberato
lo stanziamento di fondi fino a € 100.000,00 a copertura dell’adozione del PLIDA come
certificazione della conoscenza della lingua italiana, in sostituzione degli esami di lingua
italiana secondo il livello di competenza previsto con riferimento al quadro europeo, per gli
studenti regolarmente iscritti per cui la certificazione di lingua è requisito di laureabilità;
con DDG n. 266/2018 del 15 febbraio 2018, è stata autorizzata l’indizione ai sensi dell’art.
63, c.2, lett. b) 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando per l’affidamento del “Servizio di somministrazione e assistenza
didattica esami PLIDA e erogazione corsi frontali di lingua italiana”;
alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni stipulate da
CONSIP, dalla Centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri
Soggetti Aggregatori relative ai servizi oggetto di affidamento;
l’affidamento consiste nel realizzare per conto del Politecnico di Torino:
a) il servizio di amministrazione completa dell’esame PLIDA in tutte le sue fasi,
comprensive tra l’altro di registrazione del candidato (iscritto tramite Politecnico),
organizzazione delle prove di esame e relativa erogazione, consegna dei risultati nel
rispetto delle modalità e delle tempistiche definite dalle Parti nell’ambito della
negoziazione;
b) fornire corsi frontali di lingua italiana finalizzati al conseguimento della certificazione
PLIDA mediante personale docente appositamente formato e aggiornato dalla Società
che eroga la certificazione.
la Società Dante Alighieri è l’unico Ente Certificatore che eroga la certificazione PLIDA,
scelta dal nostro Ateneo come certificazione di riferimento per la verifica della conoscenza
della lingua italiana degli studenti stranieri;
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in attuazione del citato decreto è stata avviata con la Società Dante Alighieri una
negoziazione al fine di definire il contenuto del contratto e le modalità di erogazione del
servizio.

Appurato che:
con nota Prot. n. 2695/11.5_out del 16.12.2018, la Società Dante Alighieri è stata invitata a
far pervenire, entro il termine del 23.02.2018, la Sua migliore offerta, sulla base delle
specifiche tecniche minime allegate alla richiesta;
il giorno 22.02.18 è pervenuta da parte della Società Dante Alighieri la proposta per
l’erogazione del servizio oggetto di affidamento, successivamente integrata con nota del
27.02.2018, che prevede alcuni servizi aggiuntivi offerti gratuitamente (realizzazione di 5
sessioni PLIDA A2 annue dedicate al Politecnico per gli anni 2019 e 2020 e 3 sessioni per
l’anno 2018 e le correzioni prioritarie), nonché servizi migliorativi inerenti le modalità di
erogazione delle prestazioni;
il Responsabile Unico del Procedimento, valutando congrua e conforme alle specifiche
tecniche minime l’offerta della Società Dante Alighieri, ha formulato proposta di
aggiudicazione in favore della stessa.
Considerato che:
L’importo minimo complessivo dell’affidamento è di circa € 84.000,00 (fuori campo
applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972). L’importo massimo complessivo
stimato è di circa € 368.000,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
633/1972). Il valore massimo ipotizzato rappresenta una stima che non costituisce vincolo
per il Politecnico di Torino;
il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente
erogate applicando prezzi e condizioni scaturiti dalla negoziazione e risultanti dall’offerta
della Società Dante Alighieri. Le prestazioni cui i corrispettivi indicati si riferiscono sono
fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972;
dovranno intendersi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i
rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione
contrattuale;
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza o meno di rischi da interferenza
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Tenuto conto delle modalità di
svolgimento dei servizi, i costi della sicurezza, ai fini dell’eliminazione dei rischi
interferenziali, sono pari a euro zero;
nei confronti della Società sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di
ordine morale autocertificati dalla stessa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Preso atto 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 del possesso dei predetti requisiti generali;
divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi
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sessanta giorni. Ai sensi dell’art. 92, c.3 del D.lgs. 159/2011, il contratto sarà sottoposto a
condizione risolutiva nell’ipotesi di informazione antimafia interdittiva;
nelle more della sua sottoscrizione, si darà luogo all’esecuzione anticipata in quanto la
mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nel contratto determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico, manifestato dalla necessità di erogare l’offerta didattica
di lingua italiana fin dal II periodo didattico dell’a.a. 17/18 (con particolare, ma non
esclusivo riferimento agli studenti per cui è requisito di laureabilità). L’affidatario avrà
diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell’esecuzione;
ai sensi dell’art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016 trova applicazione il termine dilatorio per la stipula
il contratto.

Tutto ciò premesso e considerato
Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
Visto 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;
Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 06.07.2017;
Vista la Delibera del CdA del 07.07.2017;
Visto il DDG n. 266/2018 del 15.02.2018 che ha autorizzato l’indizione della procedura in
titolo;
Vista la Proposta di servizio di erogazione corsi frontali di lingua italiana e organizzazione di
sessioni di esami PLIDA presso il Politecnico di Torino – Prot. n. 40 del 22.02.2018 e
successiva integrazione del 27.02.2018.
DECRETA
- Di provvedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a dichiarare
l’aggiudicazione del “Servizio di somministrazione e assistenza didattica esami PLIDA e
erogazione corsi frontali di lingua italiana” in favore della Società Dante Alighieri;
- di autorizzare, nelle more della stipulazione del contratto, l’esecuzione immediata delle
prestazioni riconoscendo all’affidatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.

Torino, 28 febbraio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Tommasin
(f.to Aldo Tommasin)
AF/ca
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