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Decreto della Direttrice Generale n. 188/2020
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
Provvedimento di ammissione
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Decreto della Direttrice Generale n. 2579/2019 del 13.12.2019 è stata autorizzata
l’indizione di una 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 SDAPA Arredi, da aggiudicare sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- con il medesimo Decreto la Direttrice Generale ha dato atto della nomina del Sig. Giorgio
Gambotto Responsabile Unico del Procedimento, in quanto soggetto ritenuto idoneo allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per la fornitura di
cui trattasi, supportato dal Direttore dell’Esecuzione, l’Arch. Hassmik Shirabad Span;
- con Determina Dirigenziale 33/2020 del Dirigente dell’Area Edilizia e logistica di Ateneo Arch. Giampiero Biscant - è stata disposta la nomina in qualità di RUP del Sig. Marco
Impavido in sostituzione del Sig. Giorgio Gambotto;
- il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 611.090,00 IVA esclusa (incluso il rinnovo), di
cui oneri della sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 1.090,00;
- entro le ore 12:00 del giorno 24.01.2020, termine ultimo previsto per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti Imprese:
1

CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.

2

PIALT S.r.l.

3

QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A.

- nella prima seduta pubblica del 27 gennaio 2020, il RUP, coadiuvato da due funzionari
amministrativi, ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte;
- nell’ambito della verifica della documentazione prodotta è stata riscontrata una carenza
documentale ed è stato pertanto avviato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente PIALT S.r.l. In particolare:
a) con nota Prot. 1667.11.5 del 29 gennaio 2020, è stato richiesto al concorrente di produrre la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la legittimazione della Sig.ra Ranieri a
sottoscrivere fidejussioni per tipologia ed importi richiesti.
- il concorrente ha provveduto tempestivamente a riscontrare la richiesta della stazione
appaltante;
- il RUP, coadiuvato dagli uffici, ha proceduto ad analizzare l’integrazione pervenuta constatando
che il concorrente PIALT S.r.l. ha risposto positivamente;

- Il RUP, all’esito positivo della verifica della completezza e della conformità delle dichiarazioni
rese ai fini della partecipazione, così come integrate nel corso del sub-procedimento di soccorso
istruttorio –– ha proposto l’ammissione di tutti i Concorrenti.

Tutto ciò premesso e considerato
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera n. 46/2016 del 24.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
delegato al Direttore Generale l’indizione delle procedure di gara e l’approvazione degli atti
laddove l’importo a base di gara sia inferiore alla soglia di gara europea prevista per i lavori
(attualmente pari a € 5.350.000,00);
- Visto il DDG n. 2579/2019 del 13.12.2019;
- Visti tutti gli atti e i verbali delle sedute di gara;
- Visto l'art. 120, D.lgs. 104/2010, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 32/2019
DECRETA
- l'ammissione alla procedura in titolo di tutti i concorrenti;
- di provvedere, con le modalità previste all’art. 76 comma 2 bis del Codice, nel rispetto della
protezione dei dati personali, alla comunicazione ai Concorrenti del presente provvedimento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R.
competente, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010 e
ss.mm.ii.).

Torino, 03 febbraio 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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