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POLITECNICO DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi:
Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, ITALIA.
Tel.: +390110906374, E-mail: procurement@pec.polito.it, Fax: +390110906640.
Codice

NUTS:

ITC11

Indirizzi

internet:

Indirizzo

principale:

www.swas.polito.it Indirizzo del profilo del committente: www.swas.politoit
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Università. I.5) Principali
settori

di

attività:

Istruzione.

Sezione

II):

Oggetto

II.1)

Entità

dell’appalto II.1.1) Denominazione: 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
II.1.2) Codice CPV principale: 80580000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di somministrazione e assistenza didattica esami PLIDA e erogazione corsi frontali di lingua italiana. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 368.000,00 EUR. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’affidamento consiste nel realizzare per conto del
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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 ed aggiornato dalla stessa società. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Sezione IV:
Procedura. IV:1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di
un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito. – I
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico. – La concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: La società
Dante Alighieri è l’unico ente certificatore che eroga la certificazione
PLIDA e che garantisce personale docente appositamente formato e aggiornato
dalla stessa società per l’erogazione di corsi frontali di lingua italiana,
finalizzati al conseguimento della certificazione PLIDA scelta dal nostro
Ateneo come certificazione di riferimento per la verifica della conoscenza
della lingua italiana. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/02/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero delle offerte pervenute: 1. L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Società Dante Alighieri, Piazza di Firenze
27, Roma Italia Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 368.000,00 EUR. Sezione VI: Altre
informazioni VI.3) Informazioni complementari: La possibilità per gli studenti di assolvere ancora agli obblighi di lingua italiana tramite l’esame
interno, ha reso difficoltosa e aleatoria la quantificazione del bacino di
utenza con particolare riguardo alla certificazione PLIDA. Pertanto, si è
ritenuto di quantificare prestazioni per un importo minimo garantito e di
richiedere all’affidatario l’impegno a garantire le prestazioni nella misura
massima stimata, qualora richiesta. L’importo minimo complessivo è di circa
84.000,00 EUR, L’importo massimo complessivo stimato è di circa 368.000;00
EUR. 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. Responsabile Unico del
Procedimento: D.ssa Mahee Ferlini. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati
Uniti 45, 10129 Torino, ITALIA, posta elettronica: seggen.to@giustiziaamministrativa.it.

VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate

sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla comunicazione del procedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla comunicazione
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del procedimento di aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 03/08/2018.
Il Responsabile dell’Area: Dott. M. Cecchi
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