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Provvedimento di aggiudicazione ed efficacia
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- Nell’ambito dell’attività di ricerca commissionata da un soggetto pubblico-privato, il
Politecnico di Torino ha ideato e sviluppato alcuni concept innovativi di prototipi tubolari. Il
progetto di ricerca prevede la realizzazione dei prototipi di tubi e la loro caratterizzazione, al
fine di comprenderne e validare il comportamento meccanico in condizioni simili a quelle di
esercizio. La realizzazione dei prototipi tubolari è necessaria per la dimostrazione del concept di
sviluppo, al fine di validare gli studi condotti fino ad oggi e di adempiere all’attività di ricerca
commissionata.
- L’Ateneo - mediante avviso pubblicato in data 13.08.2019 sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea - ha avviato una consultazione preliminare del mercato, al fine di
individuare potenziali operatori economici in grado di realizzare terminali metallici per
strutture tubolari composite, secondo i concept forniti dal Politecnico di Torino;
- Entro il termine previsto dall’avviso (09.09.2019) è pervenuta la proposta di HYSYTECH
S.r.l., società che possiede le capacità tecniche richieste per la realizzazione dei terminali, la
cui offerta è stata valutata positivamente;
- Considerata l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, con Decreto della Direttrice
Generale n. 2117/2019 del 25 ottobre 2019 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b) 2) D.lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata in titolo, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, ed autorizzata la negoziazione diretta del contratto con la società
HYSYTECH S.r.l., in quanto unico operatore economico che ha manifestato interesse in
relazione all’avviso pubblico del 08.08.2019;
- Il contratto ha ad oggetto la realizzazione, progettazione e fornitura di terminali metallici per
strutture tubolari composite. L’operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi di
riservatezza contrattualmente previsti e l’impegno alla non diffusione e uso delle
informazioni di cui verrà in possesso nell’ambito dell’attività affidatagli;
- alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni stipulate da
CONSIP, dalla Centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri
Soggetti Aggregatori relative ai servizi oggetto di affidamento;
- Il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Ateneo il 19/12/2018 ed aggiornato con DDG 1344/2019
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del 05.07.2019, individua per l’anno 2019, con l’identificativo 257, la procedura in titolo per
un importo complessivo pari a € 250.000,00 (IVA esclusa).
L’importo complessivo tiene conto della progettazione e della realizzazione dei terminali
metallici; la quota di progettazione - stimata dal gruppo di ricerca in circa € 100.000,00 e
determinata sulla base delle attuali conoscenze – potrebbe subire variazioni in aumento, in
considerazione della natura sperimentale e della complessità del processo di
ingegnerizzazione del concept dei terminali.
In data 31/01/2020, la società HYSYTECH s.r.l., di comprovata solidità tecnica ed
economica nel settore produttivo di riferimento, ha fatto pervenire la propria offerta
economica, offrendo un prezzo pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) al netto di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo della valutazione della messa in
sicurezza per la movimentazione dei terminali al momento del ritiro da parte del corriere;
il Responsabile del Procedimento, Prof. Paolo Fino, ritenuta congrua l’offerta della società,
ne ha proposto l’aggiudicazione in favore della stessa.

Preso atto che
- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante (art. 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016) e diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione (art. 32, co. 7
del D.lgs. 50/2016);
Appurato che
- nei confronti della Società HYSYTECH s.r.l. sono state avviate le verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in esito alle quali è risultato
che nulla osta all’affidamento del contratto in favore della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato
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 e ss.mm.ii., rubricato “Codice dei contratti
pubblici”, in particolare gli articoli 63, comma 2, lett. b) 2), 32, comma 7, 33, co. 1 e 80;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n.774 del 17/07/2019;
- il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con D.R. 218 del 03/06/2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
- il Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del D.lgs. 50/2016
riferito al biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
19.12.2018, come aggiornato con Decreto della Direttrice Generale n. 1344/2019;
- il Decreto della Direttrice Generale n. 2117/2019 del 25 ottobre 2019
- gli atti della negoziazione.
DECRETA
-

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 03.02.2020;
di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, c.5, D.lgs. 50/2016 la procedura indetta per “l’affidamento
della realizzazione, progettazione e fornitura di terminali metallici per strutture tubolari
composite” in favore della società HYSYTECH s.r.l.;
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-

di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo all’affidatario i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
di autorizzare la stipula del relativo contratto nei termini in cui è stato negoziato, per
l’importo di € € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00), al netto di IVA e/o di altre imposte
e contributi di legge, comprensivo della valutazione della messa in sicurezza per la
movimentazione dei terminali al momento del ritiro da parte del corriere;
di sottoporre, ai sensi dell’art. 92, c. 3 del D.lgs. 159/2011, il contratto a condizione risolutiva
nell’ipotesi di Nulla Osta antimafia interdittiva.

Torino, 05 febbraio 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
AF/be
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