Pubblicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data 07/05/2020
DDG n. 688/2020
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 prodotti per l’informatica:
PC e Notebook per aggiornamento postazioni Office Automation - LAIB - Laboratori DAUIN Master
Lotto 1 - CIG: 8273006C83
Lotto 2 - CIG: 82730153F3
CUI: F00518460019202000072

Premesso che

LA DIRETTRICE GENERALE

- è stata constatata l’esigenza di provvedere all’acquisizione della fornitura di prodotti informatici
(Personal Computer, notebook e altro prodotti informatici), come da Richieste di Acquisto 90/2020 del
corso di Master in Energy Engineering and Operations, 174/2020 e 176/2020 dell’Area IT e da Scrittura
contabile COAN n. 13869/20020 del Dipartimento di Automatica informatica (DAUIN) .
Preso atto che
- Le predette richieste di acquisto e la citata scrittura contabile sono state registrate nella procedura
contabile per i seguenti importi:
 RDA 90/2020 del 31.01.2020 del corso Master in Energy Engineering and Operations, pari a €
38.934,43, IVA esclusa, per l’acquisizione dei beni oggetto della fornitura, aventi le
caratteristiche tecnico-qualitative descritte nell’allegata documentazione di gara;
 RDA 174/2020 e 176/2020 del 19.02.2020 pari a € 355.300,00, IVA esclusa, dell’Area IT per
l’acquisizione dei beni oggetto della fornitura aventi le caratteristiche tecnico-qualitative
descritte nell’allegata documentazione di gara;
 scrittura contabile anticipata COAN 13869 del 06.02.2020 pari a € 115.000,00 (IVA esclusa) per
l’acquisizione dei beni oggetto della fornitura aventi le caratteristiche tecnico-qualitative
descritte nell’allegata documentazione di gara per il rinnovo delle postazioni laboratori didattici
(LABINF e LADISPE);
- i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono tendenti a € 0,00 (zero);
- la somma delle RDA indicate e delle scritture contabili anticipate è pari a € 509.234,43 (IVA esclusa), a
copertura dell’importo posto a base di gara, per l’acquisizione della fornitura avente le caratteristiche
tecnico-qualitative descritte nella documentazione di gara;
- la procedura, al fine di favorire la massima partecipazione ed in considerazione della diversa tipologia di
prodotti da acquistare, sarà suddivisa in due lotti autonomi:
Lotto 1 (Pc Portatili)
Lotto 2 (Personal computer e Workstation)

pari a € 244.300,00
pari a € 261.399,56

Specificato che
- Il Lotto 1 – Pc Portatili trova copertura economica finanziaria nella RDA 90/2020 e nella RDA 174/2020;
- Il Lotto 2 – Personal computer e Workstation trova copertura economica finanziaria nella RDA 176/2020
e nella scrittura COAN 13869
- La programmazione biennale beni e servizi è stata approvata con delibera del Cda del 19 dicembre
2018;
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- Con DDG n. 334 del 24.02.2020 di “Aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000” è stata inserita nella programmazione
biennale degli acquisti, con l’identificativo 129, la procedura in titolo;
Verificato che
- non sono disponibili nell’ambito delle convenzioni quadro Consip al momento attive, nè nelle
convenzioni quadro di SCR Piemonte, nella sua veste di centrale di committenza regionale di
riferimento, convenzioni per la fornitura di Pc desktop, Workstation, e PC portatili con caratteristiche
tecniche coerenti con i requisiti individuati come necessari dalla Stazione Appaltante e riportati nel
capitolato tecnico e nell’Allegato Descrittivo al capitolato tecnico.
Preso atto che
- in relazione alle categorie merceologiche del presente affidamento, Consip S.p.A. ha istituito un
Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni;
- il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) è stato pubblicato sulla GUUE n.
S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e oggetto di “Avviso” del 09.06.2017
pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it;
- il predetto bando prevede la possibilità di scegliere quale criterio di aggiudicazione il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016, oppure il criterio del
minor prezzo;
- è interesse dell’Ateneo procedere all’acquisto della fornitura di prodotti informatici applicando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo poiché costituiscono oggetto della fornitura beni con
caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato come previsto dall’art. 95,
comma 4, lett. b, D.lgs. 50/2016;
- le Amministrazioni richiedenti, che intendono acquisire la fornitura di prodotti informatici attraverso
lo SDAPA, avviano un Appalto Specifico, definendo le caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti
che intendono acquistare;
Considerato che
- È interesse dell’Ateneo avviare un appalto specifico per l’acquisizione della fornitura di prodotti
informatici, meglio dettagliati nell’Allegato 1, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione istituito
da Consip S.p.A.;
- l’invito a presentare offerta sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno conseguito
l’ammissione allo SDAPA per le categorie merceologiche oggetto del presente affidamento ed in
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico professionale
specificati al punto 5.1 lettera A del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito;
- potranno presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano
partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero
siano state oggetto di rinnovo dati;
- ci si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 co. 8 D.Lgs. 50/2016.
Verificato che
- Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'assenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dei
servizi oggetto di affidamento;
- non sono presenti oneri per l’eliminazione di rischi interferenziali.
Tutto ciò premesso e considerato
- Vengono di seguito sintetizzate le caratteristiche dell’appalto specifico che l’Ateneo intende avviare
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’affidamento delle
forniture in titolo, che risultano meglio specificate nei documenti di gara pubblicati sul sistema
dinamico di acquisizione che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
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sostanziale del presente atto:
- 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 prodotti informatici;
- Suddivisione in lotti: al fine di consentire la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese,
la procedura di affidamento è articolata nei seguenti lotti autonomi, senza preclusione alla
partecipazione e aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo Operatore Economico:
Lotto 1 – PC Portatili
Lotto 2 – Personal computer e Workstation
- Valore stimato dell’affidamento: € 505.699,56 (IVA esclusa), non sono previsti oneri per rischi
interferenziali, così dettagliati:
- Lotto 1 (Pc Portatili)
pari a € 244.300,00
- Lotto 2 (Personal computer e Workstation)
pari a € 261.399,56
- Tempi di consegna: 30 giorni dalla stipula contrattuale o dall’avvio anticipato;
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Politecnico di Torino si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Spese di pubblicazione: circa € 1.600,00 + IVA da far gravare su Unità Analitica: UA.00.01.04.02 –
AQUI - Gestite; Cod. bene/servizio: P08 – Pubblicità obbligatoria; Voce COAN: A.C.B.G.02 –
Comunicazioni pubblicità;
- Nomina RUP e DEC: sono stati valutati i requisiti di professionalità e competenza richiesti dai ruoli,
individuando l’Ing. Marco Oreglia, Dirigente dell’Area Information Technology, quale soggetto
idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento, nonché
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Gianluca Nielli, Responsabile di Ufficio
Laboratori informatici (IT), in quanto soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
Direttore dell’esecuzione del contratto;
- Il Servizio Appalti e Contratti Pubblici dell’Ateneo fornirà supporto amministrativo nella gestione della
procedura di gara;
- Un seggio tecnico appositamente nominato avrà il compito di verificare il rispetto, attraverso l’analisi
della documentazione tecnica presentata, di tutti i requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 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 DR 218 del 03/06/2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
- La programmazione biennale beni e servizi approvata con delibera del Cda del 19 dicembre 2018;
- Il DDG n. 334 del 24.02.2020 di “Aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000” che ha inserito, con l’identificativo 129, la
procedura in titolo nella programmazione biennale degli acquisti;
- la documentazione predisposta da Consip S.p.A. in relazione al funzionamento del sistema dinamico
di acquisizione cui il Politecnico di Torino intende aderire per l’acquisizione dei servizi indicati in
oggetto;
- gli atti di gara (lettera di invito, capitolato d’oneri allegata alla lettera d’invito, capitolato tecnico,
allegato descrittivo tecnico e ogni altro documento riferito alla procedura in oggetto, generato e/o
caricato sulla piattaforma del sistema dinamico di acquisizione richiamata in titolo);
- le motivazioni espresse nei precedenti paragrafi ed alla luce degli atti ivi richiamati, che integralmente
3

si richiamano e che fanno parte delle decisioni.
DECRETA
- di autorizzare alle condizioni di seguito indicate l’avvio dell’appalto specifico per l’affidamento della
fornitura dei prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni, mediante il ricorso al sistema dinamico
di acquisizione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 50/2016;
- Valore stimato dell’affidamento pari ad € 505.699,56 (IVA esclusa), suddiviso nei seguenti Lotti:
• Lotto 1 (Pc Portatili)
pari a € 244.300,00
• Lotto 2 (Personal computer e Workstation)
pari a € 261.399,56
- L’importo dell’affidamento troverà copertura nel bilancio del Politecnico di Torino a valere:
RDA 90/2020 del 31.01.2020 pari a € 38.934,43 IVA esclusa
RDA 174/2020 e 176/2020 pari a € 355.300,00, IVA esclusa
COAN 13869 del 06.02.2020 pari a € 115.000,00, IVA esclusa
- Di autorizzare le tempistiche previste per la consegna, come definite nell’Allegato Descrittivo;
- Di autorizzare il criterio del minor prezzo, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma
12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di autorizzare la nomina di un seggio tecnico;
- Di autorizzare i requisiti di ammissione previsti nel bando istitutivo dello SDAPA in relazione al valore
del presente affidamento;
- Di approvare il quadro economico contenente il prospetto degli oneri complessivi necessari per
l’acquisizione della fornitura che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- Di nominare l’Ing. Marco Oreglia, Dirigente dell’Area Information Technology, Responsabile Unico
del Procedimento, in quanto soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni, e il Sig. Gianluca Nielli,
Responsabile dell’Ufficio Laboratori informatici (IT), quale Direttore dell’esecuzione del contratto, in
quanto soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Direttore dell’Esecuzione del
contratto;
- Di approvare gli atti di gara predisposti in conformità a quanto previsto nel presente provvedimento
che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare l’avvio d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.lgs 50/2016;
- Di dare atto che, con riferimento a ciascun lotto, il contratto stipulato con l’operatore aggiudicatario
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità di convenzioni quadro di
cui all’art. 26, co. 1, Legge n. 488/1999, cui sia possibile aderirvi.
Torino, 04 maggio 2020

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria Adamo)

SD/be
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