Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente in data 16
ottobre 2018
Decreto della Direttrice Generale n. 2043/2018
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di
acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’Affidamento dei servizi di manutenzione delle
attrezzature e degli impianti antincendio su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico
di Torino.
CIG: 7584064798
Nomina Commissione Giudicatrice
LA DIRETTRICE GENERALE
• 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”;
• Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
• Visto il Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità del
Politecnico di Torino (in particolare l’art. 62, comma 2 lett. b), emanato con DR 218 del
03/06/2013;
• Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
• Vista il DDG 1560 del 27 luglio 2018, che ha autorizzato l’indizione della procedura in
titolo;
• Visto il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) pubblicato sulla
GUUE n. S 148 del 04/08/2017 e sulla GURI n. 90 del 07/08/2017 e oggetto di “Avviso”
pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it come modificato con avviso di
rettifica pubblicato sui predetti siti il 31.01.2018 e sulla GURI n.16 del 07.02.2018 e sulla GUUE
n. S-23 del 02.02.2018;
• Considerato che il predetto bando prevede quale criterio di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016;
• Vista la lettera di invito Appalto Specifico "Servizio manutenzione antincendio Politecnico
di Torino n.1978212” che fissava alle ore 14.00 del giorno 28 settembre 2018 il termine ultimo
per la presentazione delle offerte;
• Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute
offerte delle seguenti imprese:
Operatore Economico
1. ANTINCENDIO LAZIALE1 SRLS
2. BLITZ ANTINCENDIO SRL
3. R.T.I. FIREBLOCK SRL*
4. GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
5. RM ITALIANTINCENDI SRL
6. SMC SRL
1

Partita Iva
02757420597
01750131003
06464240016
00478850720
03528360542
09122620017

7. TEMA SISTEMI S.p.A.

01804440731

• Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
• Considerato che i commissari sono individuati dalla stazione appaltante fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, come stabilito dall’art. 77, c. 3, D.lgs. 50/2016;
• Considerato che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui
all’art. 78 D.lgs. 50/2016 la commissione continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza e preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
• Preso atto che con DDG 515/2016 sono state definite le linee guida per la nomina della
commissione, ai sensi del citato art. 77, c. 12, D.lgs. 50/2016;
• Verificato che, conformemente a quanto disposto dall’art. 77, co. 5, D.lgs. 50/2016, al
momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
DECRETA
1.
Di nominare, a norma degli artt. 77 D.lgs. 50/2016 e del DDG 515/2016, la commissione
giudicatrice composta dai soggetti di seguito indicati, esperti nello specifico settore oggetto
dell’affidamento:
• L’Architetto Gianpiero Biscant - Responsabile dell’Area Edilizia e Logistica - in qualità di
Presidente;
• Il Sig. Giuseppe Pedata, afferente all’Area Edilizia e Logistica in qualità di componente;
• Il Sig. Riccardo Zedda, afferente all’Area Edilizia e Logistica in qualità di componente;
2.
La Commissione è competente a svolgere tutti i compiti connessi alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico e alla conseguente attribuzione dei relativi
punteggi.
3.
A norma dell’art. 77, c. 11, D.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del procedimento di gara è
riconvocata la medesima commissione.
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