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Decreto della Direttrice Generale n. 2254/2018
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 aggiudicazione ed efficacia
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;
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;
il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 600.000,00 (oltre IVA), con oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00;
entro le ore 15:00 del giorno 12.09.2018, termine previsto per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n. 2 plichi da parte delle seguenti Imprese, indicate con numerazione
progressiva in relazione all’ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo dell’Ente:

-

1

PRIMA Industrie S.p.A.

2

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

all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità e tecnicoprofessionali, con DDG n. 1982/2018 del 08 ottobre 2018, pubblicato sul sito internet di
Ateneo ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, è stata disposta l’ammissione di tutti i
concorrenti alla procedura in titolo.

Preso atto che
la Commissione Giudicatrice, nell’ambito della terza seduta pubblica del 22.10.2018, dopo
aver preliminarmente proposto l’esclusione dalla gara del Concorrente n. 2 – EOS S.r.l. socio
unico Electro Optical System – le cui motivazioni sono riportate nel DDG n. 2120/2018 del
23.10.2018 - ha provveduto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente Prima Industrie S.p.A., che ha conseguito il punteggio complessivo di 98 punti
(di cui 68 per la parte tecnica e 30 per la parte economica) e offerto il ribasso del 26%
sull’importo posto a base di gara.
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Preso atto che
nei confronti del concorrente si sono concluse positivamente le verifiche in merito al
possesso dei requisiti di ordine morale e speciale richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura.
Considerato che
la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di
ordine morale e speciale richiesti ai fini della partecipazione;
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 60
giorni.
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;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1550/2018 del 27 luglio 2018;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1982/2018 del 08 ottobre 2018;
Visti tutti gli atti e i verbali di gara.

-

DECRETA
- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta pubblica del 22.10.2018;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.lgs. 50/2016, la procedura in favore del
concorrente Prima Industrie S.p.A., che ha offerto il ribasso del 26% sull’importo posto a
base di gara, pari a €. 599.000,00;
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo all’affidatario i
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto e di sottoporre, ai sensi dell’art. 92, c. 3 del D.lgs.
159/2011, il predetto contratto a condizione risolutiva nell’ipotesi di Nulla Osta antimafia
interdittiva.
Torino, 06 novembre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
AF/ca
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