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. 4

Decreto n. 843 /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, 531/2020 e 680/2020

•

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, a seguito di aggiornamento delle specifiche tecniche, l’importo a base di gara
per l’affidamento di attrezzatura scientifica per il DISAT, già presente nella
programmazione

o

correggere l’errore materiale nell’indicazione del CPV per l’affidamento della fornitura di
sistema audiovisivo per parete semicircolare, già presente nella programmazione

o

acquisire, su richiesta del DIMEAS, licenze di durata triennale di un software di
simulazione per la ricerca scientifica in ambito meccatronico

o

esercitare l’opzione di rinnovo, già prevista nel contratto in corso, per il servizio di
brokeraggio assicurativo

o

procedere ai seguenti affidamenti, finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza
collegata all’epidemia di infezione da COVID-19:


fornitura di apparecchiature informatiche ed audiovideo per l’aggiornamento
tecnologico delle aule destinate all’erogazione di didattica a distanza in modalità
blended



fornitura di hardware per il potenziamento dei sistemi informatici centrali dedicati
all’erogazione della didattica a distanza



fornitura di dispositivi informatici individuali per l’erogazione di didattica a
distanza e per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile



fornitura di dispositivi di protezione individuale da utilizzare a seguito della
parziale ripresa dell’attività didattica in presenza



fornitura di varchi di accesso dotati di scanner termografico per l controllo
automatizzato della temperatura corporea
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servizio di controllo per l’accesso regolamentato degli studenti a seguito della
parziale ripresa dell’attività didattica in presenza
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

10‐2020

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

Anno avvio procedura

Numero Intervento CUI

Struttura

2020

2020

2020 F00518460019202000010

DISAT

2020

2020

2020 F00518460019202000082

FONDI CRT

Codice CUP

Settore

CPV

Descrizione dell'acquisto

Livello di priorità

Forniture

38340000‐0

STRUMENTO DI IMAGING STATICO AUTOMATIZZATO PER MISURE DI DIMENSIONE E MORFOLOGIA DI
Media
PARTICELLE

Forniture

32321200‐1

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

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

Paolo Fino

93.000,00

93.000,00

115.430,00

115.430,00

4

Mario Ravera

165.000,00

165.000,00

204.905,00

204.905,00

2‐4

Tipo Aggiornamento

(4) Aggiornamento

Inserimento a seguito di decisione circa l'esercizio dell'opzione di rinnovo

Incremento importo
(2) Inserimento

E15D18000430007

Massima

142‐2020
148‐2020
149‐2020
150‐2020
151‐2020

2020

2020

2020

AQUI

Servizi

66518100‐5

Servizio di brokeraggio assicurativo ‐ esercizio opzione di rinnovo

Media

Mauro Cecchi

321.725,00

321.725,00

321.725,00

321.725,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

DIMEAS

Forniture

48462000‐4

Acquisizione di licenze triennali del software AMESIM

Massima

Massimo Rossetto

55.000,00

55.000,00

68.310,00

68.310,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

IT

Forniture

48820000‐2

Server per implementazione Virtual Laib ‐ Fornitura in adesione a convenzione Consip

Massima

Marco Oreglia

90.000,00

90.000,00

109.800,00

109.800,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

IT

Forniture

48820000‐2

Server per implementazione Virtual Classroom ‐ Fornitura in adesione a convenzione Consip

Massima

Marco Oreglia

160.000,00

160.000,00

195.200,00

195.200,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

PREP

Forniture

33199000‐1

Fornitura di mascherine personali per attività in presenza

Massima

Paola Lerario

210.000,00

210.000,00

260.480,00

260.480,00

4

Inserimento

Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Fornitura di
dispositivi di protezione individuale per parziale riapertura della didattica in presenza

2020

2020

2020

EDILOG

Servizi

79710000‐4

Servizio di assistenza per accesso controllato ‐ Fase 3 emergenza COVID

Massima

Marco Impavido

105.000,00

210.000,00

130.240,00

260.480,00

4

Inserimento

Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Servizio di controllo
per accesso studenti a seguito di parziale riapertura della didattica in presenza

2020

2020

2020

EDILOG

Forniture

30236000‐2

Apparecchiature informatiche per aggiornamento dell'infrastuttura tecnologica delle aule dedicate
all'erogazione di didattica in modalità blended

Massima

Renato Parizia

210.000,00

210.000,00

260.480,00

260.480,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

EDILOG

Forniture

32321200‐1

Apparecchiature audiovideo per aggiornamento dell'infrastuttura tecnologica delle aule dedicate
all'erogazione di didattica in modalità blended

Massima

Renato Parizia

210.000,00

210.000,00

260.480,00

260.480,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

IT

Forniture

30236000‐2

Personal devices per erogazione didattica a distanza e smart working

Massima

Marco Oreglia

210.000,00

210.000,00

260.480,00

260.480,00

4

Inserimento

2020

2020

2020

EDILOG

Forniture

32240000‐7

Fornitura di varchi con scanner termografico per la rilevazione automatizzata della temperatura
corporea

Massima

Renato Parizia

60.000,00

60.000,00

74.480,00

74.480,00

4

Inserimento

1.994.725,00

2.262.010,00

152‐2020
105.000,00

130.240,00

153‐2020

154‐2020

155‐2020

156‐2020
157‐2020

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Aggiornamento della base di gara conseguente ad un'ulteriore definizione delle
specifiche tecniche
(2) Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del bilancio.
Completamento Decision Teather presso Energy Center
(4) Correzione CPV

1.889.725,00

105.000,00

‐

130.240,00

‐

2.392.250,00

Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget
Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Ampliamento
dell'infrastuttura dedicata alla didattica in modalità remota
Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Ampliamento
dell'infrastuttura dedicata alla didattica in modalità remota

Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Fornitura di
attrezzatura informatica varia per l'aggiornamento tecnologico delle aule, finalizzato
all'erogazione della didattica in modalità blended
Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Fornitura di
apparecchiature audiovideo per l'aggiornamento tecnologico delle aule, finalizzato
all'erogazione della didattica in modalità blended
Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Fornitura di
dispositivi informatici individuali per l'erogazione di attività didattica a distanza e per
lo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile
Esigenza indotta da gestione della Fase 3 dell'emergenza COVID ‐ Fornitura di varchi
dotati di scanner termografico per il controlo della copertura corporea

