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Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione
istituito da Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di arredi da ufficio nell’ambito dello SDA
Arredi
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LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- Con Richiesta di Acquisto n. 821/2019 l’Area Edilizia e Logistica dell’Ateneo richiedeva l’avvio della
fornitura di arredi da ufficio nell’ambito dello SDAPA Arredi istituito da Consip S.p.A.;
- Con DDG n. 1503/2019 del 31.07.2019 è stato autorizzato l’avvio dei un appalto specifico per l’affidamento
della fornitura di arredi da ufficio mediante il ricorso al sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip
S.p.A.;
- Le offerte pervenute in relazione all’appalto specifico (n. 2) sono state considerate irregolari ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a), D.lgs. 50/2016, in quanto non rispettavano i documenti di gara, e pertanto sono state
entrambe escluse rispettivamente con DDG n. 1949/2019 e con DDG n. 2480/2019;

_________________

Preso atto
- Del permanere dell’esigenza sottesa all’acquisizione della fornitura di arredi da ufficio e delle nuove
necessità sopravvenute che hanno reso opportuno incrementare i valori economici posti a base di gara del
precedente appalto specifico;
- Della nuova richiesta di Acquisto 1482/2019 registrata dall’Area richiedente nella procedura contabile per
l’importo di € 510.830,00;
Verificato che
- alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. e della centrale di committenza regionale
(SCR – Piemonte) relative alla fornitura oggetto di affidamento;
- in relazione alle categorie merceologiche del presente affidamento, è istituito presso Consip S.p.A. un
Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento della fornitura di arredi;
- il Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) è stato pubblicato sulla GUUE N.
S116 del 20/06/2018 e sulla GURI N. 73 del 25/06/2018 e oggetto di “Avviso” del 06/06/2017 e
pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.;
- Le Amministrazioni richiedenti, che intendono acquisire la fornitura di arredi attraverso lo SDAPA,
avviano un Appalto Specifico, definendo le caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti richiesti.
- Il predetto bando istitutivo pone a carico delle singole Stazioni Appaltanti la scelta del criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016, o minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016.
Tenuto conto che
- L’Ateneo intende avviare un appalto specifico per l’acquisizione della fornitura di arredi attraverso il

Sistema Dinamico di Acquisizione istituito da Consip S.p.A., da aggiudicare mediante il criterio del minor
prezzo in quanto i beni oggetto della fornitura presentano caratteristiche standardizzate le cui condizioni
sono definite dal mercato, così come previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b, D.lgs. 50/2016.
- l’invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione
allo SDAPA per le categorie merceologiche oggetto del presente affidamento ed in possesso dei requisiti
di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico professionale meglio specificati al
punto 5.1 lettera A del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito;
- potranno presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano
partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano
state oggetto di rinnovo dati.
Verificato che
- Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dei
servizi oggetto di affidamento.
I costi della sicurezza, per il triennio 2019/2022, ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali (Cfr.
DUVRI) sono stati stimati in € 830,000 (Euro ottocentotrenta/00).
Tutto ciò premesso e considerato
Vengono di seguito sintetizzate le caratteristiche dell’appalto specifico che l’Ateneo intende avviare
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura in
titolo, che risultano meglio specificate nei documenti di gara pubblicati sul sistema dinamico di acquisizione
che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione
istituito da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 50/2016, e aperta a tutti gli operatori economici iscritti
allo SDAPA;
- Suddivisione in lotti: il servizio non è suddivisibile in lotti in quanto l’oggetto dello stesso è costituito da
forniture che dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche omogenee;
- Base di gara € 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) * (esclusi oneri per la sicurezza). L’importo posto
a base di gara, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto dello sconto offerto, costituirà l’importo
contrattuale. La fornitura sarà eseguita per mezzo di ordini successivi sino al raggiungimento dell’importo
contrattuale. Si stima che l’importo massimo sarà raggiunto entro due anni dalla stipula del contratto
o dall’eventuale avvio anticipato.
- Opzioni:
 Rinnovo (art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016): La stazione appaltante si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, previa rinegoziazione relativa all’entità e alle tipologie degli arredi, per un
valore pari a € 100.000,00 (esclusi oneri per la sicurezza stimati in € 260,00)_. Si stima che
l’importo massimo del rinnovo sarà raggiunto entro due anni dalla stipula del contratto
rinnovato o dall’eventuale avvio anticipato.
 Valore stimato dell’affidamento: € 611.090,00 (Euro seicentoundicimilanovanta/00) (Euro
IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a
ribasso, quantificati in € 1090,00 (Euro millenovanta/00), e dell’opzione di rinnovo.
*L’importo posto a base di gara è stato determinato moltiplicando i prezzi dei singoli beni per i
quantitativi delle singole tipologie di arredo incluse nella presente fornitura. I quantitativi considerati
sono determinati sulla base di dati in possesso del Politecnico di Torino; pertanto, gli stessi devono
intendersi come quantitativi stimati che potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento in
considerazione delle esigenze e nel rispetto dell’importo contrattuale.
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 97, D.lgs. 50/2016;
- Durata contrattuale: Sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. Si stima che l’importo massimo,
escluso il rinnovo, sarà raggiunto entro due anni dalla stipula del contratto o dall’eventuale avvio
anticipato.
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Preso atto che
- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 verrà svolta dal
Sig. Pier Giorgio Gambotto, nominato con Determina Dirigenziale n. 737/2019;
- la funzione di Direttore dell’Esecuzione verrà svolta dall’Arch. Hassmik Shirabad Span, nominata con
Determina Dirigenziale n. 739/2019;
- sarà nominato un Seggio di Gara che procederà a verificare la corrispondenza dei prodotti offerti a tutti i
requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione, nonché il possesso dei Criteri Minimi Ambientali;
- in considerazione della specificità e complessità della normativa prevista per il rispetto dei Criteri
Ambientali minimi il Seggio di gara sarà supportato da un esperto del settore individuato dalla stazione
appaltante.

VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, Emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. 174
del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019
- il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino (in particolare
l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con DR 218 del 03/06/2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
- il DDG 1318/2019;
- La programmazione biennale beni e servizi approvata con delibera del Cda del 19 dicembre 2018;
- Le determine dirigenziali n. 737 e 739 del 2019;
- la documentazione predisposta da Consip S.p.A. in relazione al funzionamento del sistema dinamico di
acquisizione cui il Politecnico di Torino intende aderire per l’acquisizione dei servizi indicati in oggetto;
- le motivazioni espresse nei precedenti paragrafi e negli atti ivi richiamati, che integralmente si richiamano
e che fanno parte delle decisioni.
DECRETA
-

Di autorizzare alle condizioni di seguito indicate l’avvio dell’appalto specifico per l’affidamento della
fornitura di arredi da ufficio mediante il ricorso al sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip
S.p.A., ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 50/2016:
- Valore stimato dell’affidamento:
611.090,00 (Euro seicentoundicimilanovanta/00) IVA esclusa, comprensivo degli oneri della
sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a ribasso, quantificati in € 1090,00 (Euro
millenovanta/00), e dell’opzione di rinnovo contrattuale di cui all’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016,
La stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata al raggiungimento dell’80% dell’importo del contratto originario;
- Base di gara:
€ 510.830 (di cui € 830,00 (Euro ottocentotrenta/00) per oneri della sicurezza da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso;
- Di autorizzare le tempistiche per la consegna e le attività di installazione indicate nel documento
Allegato descrittivo;
- Durata contrattuale: l’importo della fornitura sarà raggiunto per mezzo di ordini successivi sino
al raggiungimento dell’importo contrattuale. Si stima che l’importo massimo, ad esclusione del
rinnovo, sarà raggiunto entro due anni dalla stipula del contratto o dall’eventuale avvio anticipato;
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 97, D.lgs. 50/2016;
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- Di autorizzare la nomina di un seggio di gara;
- Di autorizzare i requisiti di ammissione previsti nel bando istitutivo dello SDAPA in relazione al valore
del presente affidamento;
- Di approvare il quadro economico contenente il prospetto degli oneri complessivi necessari per
l’acquisizione della fornitura che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare gli atti di gara predisposti in conformità a quanto previsto nel presente provvedimento che,
anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016
verrà svolta dal Sig. Pier Giorgio Gambotto e che la funzione di Direttore dell’Esecuzione verrà svolta
dall’Arch. Hassmik Shirabad Span;
- Di dare atto che il contratto con l’operatore aggiudicatario sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso
di sopraggiunta disponibilità di convenzioni quadro di cui all’art. 26, co. 1, Legge n. 488/1999, cui sia
possibile aderirvi.
Torino, 13 dicembre 2019

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria ADAMO
(f.to Ilaria Adamo)
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