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. 2
Decreto n. 531 /2020

LA DIRETTRICE GENERALE
•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2019, 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 2020/2021 ed è stata delegata la Direttrice Generale per l’adozione dei
provvedimenti di aggiornamento del predetto Programma

•

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 citati Programma biennale

•

Visto il proprio precedente Decreto n. 334/2020

•

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

acquisire i servizi insediativi necessari a garantire l’operatività di laboratori di ricerca
nell’ambito di Centri Interdipartimentali di ricerca (SmartData, CARS e R3C) e della
piattaforma tecnologica sull’Economia Circolare;

o

permettere l’ulteriore implementazione dell’infrastruttura di Ateneo dedicata all’High
Performance Computing, mediante acquisizione di attrezzature informatiche in adesione a
convenzione Consip;

o

realizzare il sistema di visualizzazione dei risultati della ricerca previsto nell’ambito di
apposito finanziamento erogato dalla Fondazione CRT;

o

provvedere all’acquisizione urgente di attrezzature informatiche dirette a garantire
all’ateneo l’espansione dello spazio di archiviazione dei dati reso necessario dal repentino
passaggio alla modalità di erogazione della didattica a distanza;

o

affidare servizi di supporto all’attività di ricerca commerciale commissionata nell’ambito
dell’accordo Quadro tra l’Ateneo e ENI
DECRETA

1) di approvare l’aggiornamento del programma delle acquisizione di forniture e servizi di importo
pari o superiore ad euro 40.000 del Politecnico di Torino per il biennio 2020/2021, 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.
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ID GARE AQUI

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

Anno avvio procedura

Numero Intervento CUI

Tipo Struttura

2020

2020

2020 S00518460019202000035

AMMIN

2020

2020

2020

AMMIN ‐ CENTRO INTERDIP.

2020

2020

2020

AMMIN

Codice CUP

Settore

CPV

Descrizione dell'acquisto

Livello di priorità

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

‐ Variazione RUP
‐ aggiornamento CPV
‐ decremento importo
‐ incremento durata

Servizi

92110000‐5

Servizio di supporto tecnico per le registrazioni didattiche

Massima

Roberto Bertonasco

60.000,00

60.000,00

30.000,00

150.000,00

73.802,00

73.802,00

36.901,00

184.505,00

2

Servizi

98340000‐8

Servizio di business center per laboratori leggeri di ricerca

Massima

Mario Ravera

159.840,00

159.840,00

639.360,00

959.040,00

196.732,37

196.732,37

786.929,47

1.180.394,20

2

Inserimento

Forniture

30236000‐2

Fornitura di due sistemi di storage di tipo NAS

Massima

Marco Oreglia

100.000,00

100.000,00

124.110,00

124.110,00

2

Inserimento

Forniture

48820000‐2

Fornitura di server per High Performance Computing. Acquisizione in convenzione Consip

Massima

Marco Oreglia

76.860,00

76.860,00

93.799,20

93.799,20

2

Inserimento

Forniture

32321300‐2

Sistema di visualizzazione dei risultati di ricerca a tutta altezza su parete semicircolare

Massima

Mario Ravera

165.000,00

165.000,00

204.905,00

204.905,00

2

Inserimento

Servizi

70332300‐0

Accordo quadro per servizi insediativi per implementazione della Piattaforma Tecnologica su
Economia Circolare

Media

Mario Ravera

200.000,00

246.193,75

Servizi

73111000‐3

Realizzazione di inoculi e attività di supporto sulle crescite algali sui protocolli specie specifici
indicati

Massima

95‐2020
E17G17000190005

Tipo Aggiornamento

139‐2020

140‐2020
141‐2020

2020

2020

2020

AMMIN + IINFRA‐P

2020

2020

2020

AMMIN

2020

2020

2020

AMMIN

2020

2020

2020

DIP

E15D18000430007

142‐2020

143‐2020
144‐2020

E14I19002130007

Maria Chiara Zanetti

200.000,00

400.000,00

800.000,00
61.000,00

74.530,00

419.840,00

1.069.360,00

2.311.900,00

1.014.072,32

61.000,00
822.700,00

246.193,75

492.387,50

984.775,00

2

Inserimento

74.530,00

2

Inserimento

516.728,12

1.316.217,97

2.847.018,40

Descrizione/Motivazione aggiornamento

‐ Variazione RUP
‐ Individuazione CPV maggiormente attinenente alla categoria merceologica
‐ aggiornamento importo e durata a seguito di nuova valutazione delle esigenze
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio.
L'affidamento è collegato all'esigenza di garantire i servizi insediativi necessari
all'operatività dei laboratori leggeri dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
Smartdata CARS e R3C
La spesa è diretta a fronteggiare l'improvviso e non prevedibile incremento della
richiesta di spazio disco per memorizzazione dei dati, collegato a tematiche di
lezioni, esercitazioni e laboratori on‐line, lavoro remoto e ricerca, generato dalle
misure adottate per garantire la conitinuità didattica ed amministrativa in occasione
dell'emergenza dovuta all'infezione da COVI‐19
Utilizzo di risorse derivanti da ribassi d'asti ed applicazione di penali. Investimento
per implementazione della piattaforma di High Performance Computing
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio.
Completamento Decision Teather presso Energy Center
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio.
Insediamento in spazi attrezzati di laboratori di ricerca nell'ambito della Piattaforma
Tecnologica su Economia Circolare
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio. Subcontratto
nell'ambito di ricerca commerciale su committenza ENI.

