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LA DIRETTRICE GENERALE
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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;
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 di idoneità e tecnico-professionali, con DDG n.
1982/2018 del 08 ottobre 2018 è stata disposta, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, l’ammissione alla
procedura dei seguenti Concorrenti:
1

PRIMA Industrie S.p.A.

2

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

nella seduta riservata del 08 ottobre 2018, nell’ambito dell’esame delle offerte tecniche presentate dai
Concorrenti ammessi alla procedura, la Commissione Giudicatrice - nominata con DDG 1954/2018 del 03
ottobre 2018 - ha preliminarmente verificato la conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche
tecniche minime di cui al paragrafo 23 del Capitolato Speciale d’Oneri che definisce i requisiti minimi
richiesti a pena di esclusione;
nel corso della verifica, la Commissione Giudicatrice ha preso atto che l’offerta tecnica presentata dal
CONCORRENTE n. 2 – EOS S.r.l. con socio unico Electro Optical System non risulta conforme al
Capitolato Speciale d’Oneri ed in particolare che il sistema EOS di fusione laser di polveri metalliche
mod. M290 offerto non rispetta i requisiti minimi a pena di esclusione di cui al par. 23 del c.s.o.. In
particolare (come risulta dal verbale della seduta riservata del 08 ottobre 2018):
1) con specifico riferimento all’elemento tecnico minimo “Dimensioni massime ingombro esterno (L x P
x H): 3600 mm x 1300 mm x 2250 mm” di cui al punto 2 della Tabella 1 di pag. 1 della relazione
tecnica, dalle dimensioni riportate nella colonna “note” della predetta tabella e dalla verifica sul
manuale di istruzioni per l’uso “M290_Installation_Conditions_05-18_it” - pag. 3.5, par. 3.2.2
Condizioni operative Macchinario - risultano indicate delle dimensioni pari a (L x P x H): 1650 x
1480 x 2200 mm, superiori a quelle minime richieste nel c.s.o. a pag. 16;
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2) con specifico riferimento all’elemento tecnico minimo “Consumo elettrico massimo di 8.5 kW” di cui
al punto 3 della Tabella 1 di pag. 1 della relazione tecnica, dal manuale di istruzioni per l’uso
“M290_Installation_Conditions_05-18_it” - pag. 4.29, par. 4.6.1 Macchinario Specifiche di
collegamento di rete - risulta una potenza nominale di 8,6 kW, superiore a quella minima richiesta nel
c.s.o. a pag. 16;
preso atto che l’offerta tecnica del concorrente non rispetta i requisiti minimi a pena di esclusione previsti dal
c.s.o., la Commissione non ha proceduto alla sua valutazione;
nella seduta pubblica del 22 ottobre 2018 la Commissione Giudicatrice ha proposto l’esclusione del predetto
concorrente dalla procedura di gara, come risulta dal relativo verbale, cui si rinvia.

-

TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
VISTO il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
VISTO il DDG n. 1550/2018 del 27 luglio 2018;
VISTO il DDG n. 1982/2018 del 08 ottobre 2018;
VISTO il DDG n. 1954/2018 del 03 ottobre 2018;
VISTI gli atti della procedura e i verbali di gara.
DECRETA
-

-

l’esclusione dalla procedura in titolo del CONCORRENTE n. 2 – EOS S.r.l. con socio unico Electro Optical
System per le motivazioni indicate in premessa, meglio esplicitate nel verbale della seduta riservata del 08
ottobre 2018, in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R. competente nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza dell’atto lesivo;
di dare comunicazione al Concorrente dell’esclusione nelle forme previste dall’art. 76, comma 5, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Torino, 23 ottobre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
(F.to Ilaria Adamo)
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Allegato:
Verbale seduta riservata del 08/10/2018
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