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. 3

Decreto n. 680 /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

•

Visti i propri precedenti Decreti nn. 334/2020 e 531/2020

•

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

adeguare l’importo a base di gare per affidamenti già programmati a seguito di
aggiornamento delle specifiche tecniche operato dai RUP per


acquisto di attrezzature scientifiche per il DISAT



servizio per il deposito di brevetti



concessione del servizio di centro stampa per studenti

o

esercitare l’opzione di rinnovo, già prevista nel contratto in corso, per il servizio di
assistenza domiciliare per familiari dei dipendenti, in sostituzione di una nuova procedura
per l’affidamento del medesimo servizio originariamente inserita nel programma degli
acquisti

o

integrare l’oggetto dell’affidamento già programmato del servizio di erogazione dei corsi di
lingua italianana con la certificazione delle competenze acquisite, omessa per errore
materiale in fase di predisposizione del programma;

o

permettere l’affidamento di servizi di supporto informatico specialistico per la migrazione
su cloud della posta elettronica di Ateneo, resa urgente dalla generalizzata adozione della
modalità di lavoro a distanza imposta dall’emergenza COVID;

o

provvedere all’acquisizione di materiali di consumo per la ricerca scientifica;

o

affidare forniture supplementari per il completamento della strumentazione necessaria per
l’attività di ricerca commerciale commissionata nell’ambito dell’accordo Quadro tra
l’Ateneo e ENI

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
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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

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

Tipo Aggiornamento

2020

2020

2020 F00518460019202000009

DIP

Forniture

38400000‐9

Granulometro laser per analisi granulometrica di polveri con cella di misura per polveri secche

Media

Paolo Fino

65.000,00

65.000,00

80.710,00

80.710,00

3

Incremento importo

Aggiornamento della base di gara conseguente ad un'ulteriore definizione delle
specifiche tecniche, con aggiunta di accessorio (cella di misura per polveri secche)

2020

2020

2020 F00518460019202000015

DIP

Forniture

38433300‐2

Difrattometro a raggi X dotato di camera calda

Media

Paolo Fino

210.000,00

210.000,00

260.705,00

260.705,00

3

Incremento importo

Aggiornamento della base di gara conseguente ad un'ulteriore definizione delle
specifiche tecniche, con aggiunta di accessorio (camera calda)

9‐2020
16‐2020

Descrizione/Motivazione aggiornamento

2020

2020

2020 S00518460019202000021

AMMIN

Servizi

80580000‐3

Servizio di erogazioione corsi frontali, somministrazione e assistenza didattica esami lingua
Italiana, con certificazione delle competenze acquisite

2020

2020

2020 S00518460019202000045

AMMIN

Servizi

85311100‐3

Contratto d’appalto per l’affidamento di servizi di conciliazione vita‐lavoro: assistenza domiciliare
Massima
per anziani e disabili ‐ Rinnovo

2020

2020

2020 S00518460019202000047

AMMIN

Servizi

79120000‐1

Servizi per il deposito brevettuale

Massima

Silvia Vacca

23.050,00

92.200,00

Paola Ghione

20.389,50

61.168,50

Massima

Shiva Loccisano

170.000,00

340.000,00

Massima

MARCO IMPAVIDO

140.000,00

280.000,00

Marco Oreglia

90.000,00

69.150,00

184.400,00

28.620,13

114.480,50

81.558,00

25.106,59

75.319,76

600.000,00

1.110.000,00

265.919,82

531.839,64

980.000,00

1.400.000,00

152.584,00

305.168,00

90.000,00

111.710,00

85.860,38

Integrazione oggetto dell'affidamento con la
Integrazione oggetto dell'affidamento con la richiesta di certificazione delle
richiesta di certificazione delle competenze
competenze acquisite, omessa per mero errore materiale in fase di predisposizione
acquisite, omessa per mero errore materiale
del programma
in fase di predisposizione del programma

228.961,00

3

100.426,34

3

938.540,54

1.736.300,00

3

1.068.088,00

1.525.840,00

3

Incremento importo

111.710,00

3

Inserimento

56‐2020

Modifica oggetto

Esercizio dell'opzione di rinnovo prevista nel contratto stipulato in data 28.02.2019,
in luogo dell'espletamento di una nuova procedura di selezione del contraente per
l'affidamento del medesimo servizio

113‐2020

116‐2020
127‐2020

2020

2020

2020 S00518460019202000054

AMMIN

Servizi

79520000‐5

Affidamento in concesisone del servizio di copisteria e centro stampa studentesco

2020

2020

2020

AMMIN

Servizi

72212223‐8

Servizio di supporto informatico specialistico per la migrazione su cloud della posta elettronica di
Massima
ateneo

2020

2020

2020

DIP

Forniture

38970000‐5

Lavorazioni meccaniche e completamento della realizzazione di terminali metallici per strutture
tubolari composite

Massima

Paolo Fino

98.000,00

98.000,00

119.670,00

119.670,00

3

Inserimento

2020

2020

2020

DIP

Forniture

24315000‐5

Materiali di consumo per gasatomizzatore

Massima

Paolo Fino

53.000,00

53.000,00

65.830,00

65.830,00

3

Inserimento

3.291.958,00

1.110.855,53

145‐2020
146‐2020

‐ Variazione importo a base di gara
‐ inserimento di opzioni di proroga tecnica
ed affidamento di servizi analoghi

E12F17001510007

147‐2020
869.439,50

773.368,50

1.649.150,00

1.026.807,89

2.092.488,92

4.230.152,34

Rimodulazione di importo e durata dell'affidamento a seguito di nuova valutazione
dell'evoluzione delle esigenze da parte del RUP
Valore economico della concessione incrementato a seguito di nuova valutazione
da parte del RUP
L'emergena COVID e la conseguente generalizzata modalità di lavoro da remoto, ha
comportato un'accelerazione dell'operazione di migrazione della posta elettronica
di Ateneo, già allo studio dell'area IT.
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio. Fornitura
supplementare nell'ambito di ricerca commerciale su committenza ENI.
Utilizzo di risorse non destinate in fase di programmazione; consumabili necessari
per la funzionalità del gastomizzatore installato ad Alessandria, tra i principali
componenti dell'Infrastruttura aperta di ricerca IAM

