Il presente provvedimento è stato pubblicato in data 09/10/2018 sul profilo del committente,
all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Decreto della Direttrice Generale n. 1982/2018
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
della fornitura di una macchina di fusione laser di polveri metalliche (L-PBF) – CIG 7583448B40
- CUP E15D18000340007 - CID 321-30
Provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Decreto del Direttore Generale n. 1550/2018 del 27 luglio 2018 è stata autorizzata
l’indizione della procedura in titolo per l’affidamento della fornitura di una macchina di
fusione laser di polveri metalliche (L-PBF), da aggiudicare con il criterio il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la
ripartizione: valutazione tecnica 70/100 – valutazione economica 30/100;
- con il medesimo Decreto il Direttore Generale ha nominato la Dott.ssa Laura Fulci, Dirigente
dell’Area Ricerca, Responsabile Unico del Procedimento in quanto soggetto ritenuto idoneo
allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per il servizio
di cui trattasi;
- in attuazione del citato Decreto si è dato avvio alla procedura di gara mediante la
pubblicazione del bando nei modi e nelle forme previste dall’art. 72, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- entro le ore 15:00 del giorno 12.09.2018, termine previsto dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 plichi da parte delle seguenti Imprese:
1

PRIMA Industrie S.p.A.

2

EOS S.r.l. con socio unico
Electro Optical Systems

- nella seduta pubblica del 19 settembre 2018, il Seggio di gara ha svolto le operazioni
preliminari di verifica dell’integrità dei plichi pervenuti ed effettuato una ricognizione
pubblica dei documenti presentati per la partecipazione alla procedura;
- all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, il Seggio di gara - nella seduta pubblica del 08.10.2018 – ha proposto
l’ammissione di tutti i concorrenti, come risulta dal relativo verbale.
Tutto ciò premesso
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- Visto il DDG n. 1550/2018 del 27 luglio 2018;
- Visti tutti gli atti e i verbali delle sedute di gara;
- Visto l’art. 29 c.1, del D.lgs. 50/2016 che dispone “… omissis … sono altresì pubblicati, nei

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
- Visto l'art. 120, c. 2 bis, del D.lgs. 104/2010, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice dei contratti pubblici …”;
- Visto altresì l'art. 29, c. 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “… omissis… entro il
medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di
cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento …”;
- Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Ateneo www.polito.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” bandi di gara
e contratti, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
Concorrenti.
DECRETA
- l'ammissione alla procedura in titolo dei seguenti Concorrenti:
1

PRIMA Industrie S.p.A.

2

EOS S.r.l. con socio unico
Electro Optical Systems

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni
dalla procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R. competente nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, ai
sensi dell’art. 120 c. 2 bis del Codice del processo amministrativo.
Torino, 08 ottobre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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