LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad
euro 40.000 – art. 21, comma 6 D. Lgs. 50/2016 – Aggiornamento n. 6
Decreto n. 1585/2019

LA DIRETTRICE GENERALE
•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2018, con la quale è stato
approvato il Programma delle acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro
40.000 per il biennio 2019/2020 ed è stata delegata la Direttrice Generale per l’adozione dei
provvedimenti di aggiornamento del predetto Programma

•

Visti i propri precedenti Decreti nn. 216/2019, 449/2019, 663/2019, 1017/2019 e 1344/2019

•

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, ed in particolare l’art.
7, commi 8 e 9, che disciplina le modalità di aggiornamento del citato Programma biennale

•

Preso atto che, secondo quanto dettagliato nel prospetto allegato al presente decreto, si rende
necessario procedere all’aggiornamento del predetto Programma al fine di:
o

adeguare gli importi a base di gara di affidamenti già programmati a seguito della nuova
valutazione delle esigenze e della sopravvenuta disponibilità di prodotti nell’ambito del
programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione gestito da
Consip

o

garantire il tempestivo affidamento dei seguenti servizi:


gestione del Conto Welfare per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
dell’Ateneo



messa a disposizione di infrastrutture
laboratorio di ricerca STEPS

tecnologiche

per

l’insediamento

del

DECRETA
1) di approvare l’aggiornamento del programma delle acquisizioni di forniture e servizi di importo pari
o superiore ad euro 40.000 del Politecnico di Torino per il biennio 2019/2020, così come risultante
dall’allegato sub lett. A, che forma parte integrante del presente provvedimento
2) di disporre la comunicazione e la pubblicazione del predetto prospetto in adempimento degli
obblighi previsti con quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016

Torino, 03.09.2019
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ID

Numero Intervento CUI

Tipo Struttura

Struttura

Prima annualità
del primo
programma nel
quale
l'intervento è
stato inserito

Anno avvio
procedura

Codice CUP

Settore

CPV

Descrizione dell'acquisto

Livello di
priorità

54 F00518460019201900037 AMMIN - INFRA P

HPC4AI

2019

2019 E13D18000020007

Forniture

30236000-2

Fornitura e posa in opera di armadi di rete e moduli di
raffrescamento per estensione sistema compartimentato del Massima
NODO1 Datacenter ricerca

61 F00518460019201900043 AMMIN

IT

2019

2019

Forniture

48000000-8

Sistema SIEM per gestione sicurezza informatica interna

264

265

AMMIN

AMMIN

PSQL

2019

2019

2019

2019

Servizi

Servizi

75112100-5

70332000-7

Servizio di gesione del Conto Welfare per il Politecnico di
Torino

Messa a disposizione di infrastrutture tecnologiche per
l'insediamento del laboratorio STEPS

Massima

Massima

Massima

Responsabile del
Procedimento

Imponibile Anno 1

Imponibile Anno 2

Imponibile su annualità
successive

Imponibile Totale

Costi Anno 1

Costi Anno 2

costi annualità
successive

Costi totali

ID Update

Tipo Aggiornamento

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Marco Oreglia

130.000,00

130.000,00

161.310,00

161.310,00

6

Incremento importo

importo incrementato per soddisfare anche le
esigenze del progetto INFRA-P HPC4AI; inserito
CUP progetto; mutata natura risorse da
stanziamento di bilancio a destinazione vincolata

Marco Oreglia

105.000,00

105.000,00

128.130,00

128.130,00

6

Incremento importo

Sopravvenuta disponibilità del prodotto in
convenzione Consip; incremento dell'importo per
adeguamento al prezzo offerto in convenzione

Inserimento

Utilizzo di risorse non destinate in fase di
programmazione; inserimento a seguito di
avvenuto finanziamento dell'iniziativa da parte
del Consiglio di Amministrazione

Inserimento

Utilizzo di risorse non destinate in fase di
programmazione; sopravvenuta necessità di
spostamento urgente del laboratorio STEPS per
consentire lavori di consolidamento della
struttura attualmente ospitante il laboratorio
stesso

Paola Ghione

Mauro Cecchi

68.900,00

48.900,00

97.800,00

170.000,00

473.900,00

48.900,00

97.800,00

215.600,00

85.647,68

170.000,00

207.705,00

620.600,00

582.792,68

61.559,27

120.442,05

267.649,00

207.705,00

61.559,27

120.442,05

764.794,00

6

6

