Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data
28/03/2018
Decreto del Direttore Generale n. 634/2018
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. b) 2, D.lgs. 50/2016”, per l’affidamento del “Servizio di somministrazione e assistenza
didattica esami PLIDA e erogazione corsi frontali di lingua italiana”– CIG 7387936DA4
Provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI
la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
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;
il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
Vista la Delibera del CDA del 29.11.2017;
Visto il DDG n. 849/2018 del 26 aprile 2018;
Visti tutti gli atti e i verbali di gara.
-

-

il DDG n. 388/2018 del 28.02.2018 che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 32, c. 5, D.lgs.
50/2016, l’aggiudicazione della procedura in titolo a favore della Società Dante Alighieri ed
ha autorizzato, nelle more della stipulazione del contratto, l’esecuzione immediata delle
prestazioni, riconoscendo all’affidatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione;
Visti tutti gli atti della procedura in titolo.

CONSIDERATO
che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
che nei confronti della Società Dante Alighieri si è conclusa positivamente la verifica in
merito al possesso dei predetti requisiti di ordine morale
DECRETA
- di dichiarare, per le ragioni espresse in premessa, l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con
DDG n. 388/2018 del 28.02.2018 in favore della Società Dante Alighieri;
- di autorizzare la stipula del relativo contratto.
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