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Decreto della Direttrice Generale n. 1973/2018
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura per prova non distruttiva secondo
‘Impulse Excitation Technique’ per l’Infrastruttura di Ricerca DynLab4Jmat
CIG 753984903B
CUP E15D18000320007
CID 321-41 INFRA-P
Provvedimento di Esclusione
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che:
In attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1245/2018 del 18.06.2018, è stata indetta
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 la procedura negoziata di cui in titolo;
alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni Consip di cui
all’art. 26, commi 1 e 3, della legge 488/1999, o convenzioni regionali attivate da SCR
Piemonte di cui all’art. 1, comma 449 e 450 della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla procedura in titolo;
la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n. 1988126 del 18.06.2018)
rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica presente nel bando
“BENI – Veicoli e Forniture per la Mobilità”, nell’ambito della quale è attiva la fornitura
oggetto di affidamento;
l’importo posto a base dell’affidamento è pari a € 82.000,00 (oltre IVA al netto delle
eventuali opzioni e con oneri per la sicurezza pari ad euro zero);
entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 14,00 del giorno
14.09.2018), è pervenuta n. 1 offerta da parte delle società R&D S.r.l.;
a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, è stata disposta
l’ammissione del concorrente con provvedimento Decreto Direttrice Generale n. 1858/2018
del 25.09.2018, comunicato al concorrente e pubblicato sul sito internet di Ateneo in data
26.09.2018;
nella seduta del 28.09.2018, la commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione del
concorrente, per le motivazioni indicate nel relativo verbale, che vengono di seguito
richiamate:
 R&D “La documentazione presentata dall’operatore non evidenzia, come
richiesto al punto 8.B) della lettera d’invito, il possesso di TUTTE le
caratteristiche minime richieste a pena di esclusione dal capitolato tecnico;
l’operatore economico NON è ammesso alla fase successiva della procedura.”
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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”
• 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. 1245/2018 del 18.06.2018, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
• Visti gli atti e i verbali di gara.
DECRETA
- l’esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente R&D S.r.l. per le motivazioni indicate
in premessa.

Torino, 05 ottobre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
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