Il presente provvedimento è stato pubblicato in data 11/06/2020 sul profilo del committente,
all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Decreto della Direttrice Generale n 880/2020
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 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
Provvedimento di ammissione
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Decreto della Direttrice Generale n. 688/20 del 04.05.2020 è stata autorizzata l’indizione
della procedura in titolo per l’affidamento della fornitura di “prodotti per l’informatica: PC e
Notebook per aggiornamento postazioni Office Automation - LAIB - Laboratori DAUIN –
Master da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo”;
- con il medesimo Decreto la Direttrice Generale ha nominato l’Ing. Marco Oreglia
Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP), in quanto soggetto ritenuto idoneo
allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del Procedimento per la
fornitura di cui trattasi;
- in attuazione del citato Decreto si è dato avvio alla procedura di gara mediante la
pubblicazione del bando nei modi e nelle forme previste dall’art. 72, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- entro le ore 12:00 del giorno 27.05.2020, termine previsto dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, sono state caricate a sistema n. 7 offerte, indicate con numerazione
progressiva in relazione all’ordine di presentazione:
#

Denominazione concorrente

Partita Iva

Lotti a cui ha partecipato

1
2
3
4
5
6
7

EMILIA INFORMATICA s.r.l.
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
GPI S.P.A.
ITD SOLUTIONS S.P.A.
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
TELECOM ITALIA SPA

01226710331
04606020875
01944260221
05773090013
03918390273
07393280016
00488410010

1, 2
1, 2
2
1
2
1, 2
2

- nella seduta pubblica del 28.05.2020, il RUP, supportato dagli Uffici dell’Amministrazione,
ha svolto le operazioni preliminari di valutazione delle offerte;
- all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, sono state riscontrate alcune carenze documentali ed è stato avviato il soccorso
istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, D.lgs. 50/2016 per i seguenti Concorrenti:
EMILIA INFORMATICA s.r.l.
ITD SOLUTIONS S.p.A.

-

-

-

SISTEMI HARDWARE & SOFTWARE S.p.A.
SISTEMI HARDWARE COMITEC s.r.l.
entro il termine previsto (05.06.2020) sono stati caricati sulla piattaforma SDAPA i documenti
richiesti;
i concorrenti invitati a sanare le carenze documentali hanno risposto positivamente;
il RUP, in considerazione delle annotazioni auto dichiarate dai concorrenti è pervenuto ad una
valutazione positiva seppure sottoposta a una riserva con riferimento al possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 80, comma 5, lett c), c bis), c ter), f ter), D.lgs. 50/2016, per il
concorrente ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S e dall’art. 80, comma 5, lett c), c bis), c
ter), D.lgs. 50/2016 per il concorrente Telecom;
essendo la gara in oggetto connotata da particolare celerità e da tempistiche di fornitura
definite, e non potendo valutare la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 5,
lett c), c bis), c ter), f ter) D.lgs. 50/2016 sulla base delle sole autodichiarazioni, il RUP ha
ritenuto di rinviare ad una fase successiva la valutazione di merito in ordine al possesso dei
requisiti indicati per i concorrenti ETT DI TORRISI FELICE & C. s.as.s e Telecom S;.p.A.
ai sensi dell’art. 29 co.1 D.Lgs. 50/2016, va dato avviso ai concorrenti della pubblicazione sul
profilo del committente del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 24.02.2016;
- Visto il DDG n. 688/2020;
- 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;
- Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Ateneo www.polito.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” bandi di gara
e contratti, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso al medesimo
Concorrente.
DECRETA
- l'ammissione alla procedura in titolo dei seguenti Concorrenti:
#

Denominazione concorrente

Partita Iva

1
3
4
5
6

EMILIA INFORMATICA s.r.l.
GPI S.P.A.
ITD SOLUTIONS S.P.A.
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE

01226710331
01944260221
05773090013
03918390273
07393280016

- l’ammissione con riserva della successiva verifica del possesso dei requisiti generali indicati
per i seguenti Concorrenti:

2

#

Denominazione concorrente

Partita Iva

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
7 TELECOM ITALIA SPA

04606020875
00488410010

- 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 che determina le ammissioni dalla
procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R. competente nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, ai
sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.).
Torino, 10 giugno 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria Adamo)
SD/be

3

