Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente in data
31/01/2020
Decreto della Direttrice Generale n. 145/2020
OGGETTO: 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
CIG 8135714B92
CUI F00518460019201900021
Nomina seggio di gara
LA DIRETTRICE GENERALE
 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. 774 del 17/07/2019
 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2, lett. b), emanato con DR 218 del 03/06/2013;
 Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
 Visto il DDG 2579 del 13.12.2019, che ha autorizzato l’indizione della procedura in titolo;
 Visto il Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 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.;
 Considerato che l’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e quanto previsto al paragrafo 11.4
del Capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito
 Vista la lettera di invito Appalto Specifico “Politecnico di Torino – “fornitura di arredi da
ufficio” nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
Arredi n. 2478073” che fissava alle ore 12:00 del giorno 27.01.2020 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
 Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, hanno presentato
offerta, mediante upload dei documenti di gara sulla piattaforma SDAPA, i seguenti operatori
economici:
Operatore Economico
Partita Iva
1.
CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
00902270966
2.
PIALT S.R.L.
01664520010
3.
QUADRIFOGLIO SISTEMA D’ARREDO 02301560260


Considerato che il Seggio di Gara procederà a verificare:
o la corrispondenza a tutti i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione;
o il possesso dei Criteri minimi Ambientali;

 Considerato che, in relazione alla verifica del possesso dei Criteri minimi Ambientali, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare un soggetto esperto del settore che fornirà
supporto al Seggio di gara.
 Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, acquisite anche per mezzo della partecipazione ad altre commissioni giudicatrici, di
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individuare i membri del Seggio di gara qui di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta:
•
•
•

Sig.ra Marcella Albieri - Edilizia e Logistica (EDILOG)
Sig. Nicola Cassanelli - Edilizia e Logistica (EDILOG)
Ing. Davide Negro Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (Dimeas)

 Verificato che sono state acquisite dai soggetti individuati per la composizione del Seggio
di gara le dichiarazioni in tema di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi e che nulla
osta alla loro nomina.
DECRETA
1.

Di nominare quali componenti del seggio di gara:

•
•
•

la Sig.ra Marcella Albieri - Edilizia e Logistica (EDILOG)
il Sig. Nicola Cassanelli - Edilizia e Logistica (EDILOG)
l’Ing. Davide Negro - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (Dimeas)

2.

Che il Seggio di Gara procederà a verificare:

o
o

la corrispondenza a tutti i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione;
il possesso dei Criteri minimi Ambientali;

Torino, 28 gennaio 2020
LA DIRETTICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
(f.to Ilaria Adamo)

sd
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