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. 5

Decreto n. 1108 /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, 680/2020 e 843/2020



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 dell’oggetto
dell’affidamento, l’importo a base di gara per la fornitura di attrezzature scientifiche, già
presenti nella programmazione

o

acquisire
attrezzature
scientifiche
destinate
a
completare
dell’infrastruttura di ricerca del Centro Interdipartimentale E-CL

o

a seguito di una nuova valutazione delle esigenze della ricerca, cancellare una procedura
già presente in programmazione e procedere al contestuale inserimento di una nuova
procedura di selezione per l’affidamento di una differente tipologia di attrezzatura
scientifica

o

permettere l’affidamento di forniture e servizi destinati alla realizzazione dell’edizione
2020 della Biennale della Tecnologia

l’implementazione

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

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

‐ Incremento importo
2019

2020

2020 F00518460019201900131

DIGEP

E11G18000350001

Forniture

42418000‐9

Allestimento di un magazzino automatico per lo stoccaggio di componenti

Massima

Mauro Cecchi

130.000,00

130.000,00

161.280,00

161.280,00

5
‐ aggiornamento descrizione oggetto

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Aggiornamento importo a base di gara a seguito di upgrade delle specifiche
tecniche

178‐2019
2019

2020

2020 F00518460019201900132

DIGEP

E11G18000350001

Forniture

42635000‐6

Sistema di deposizione metallo da polvere con sorgente laser (L1); Sistema di additive
manufacturing basato su stampa a getto di fotopolimeri completo di sistema di lavaggio (L2);
Sistema di collaudo di componenti in additive manufacturing con struttura a esapodo (L3)

Massima

Franco Lombardi

410.000,00

410.000,00

514.640,00

514.640,00

5

2019

2020

2020 F00518460019201900208

DIATI

E11G18000350001

Forniture

38126400‐8

Profilometro lidar doppler per la misura della velocità del vento fino a 10 KM di quota

Massima

Rajandrea Sethi

310.000,00

310.000,00

390.640,00

390.640,00

5

Incremento importo

Incremento importo a base di gara a seguito di upgrade delle specifiche tecniche

2020

2020

2020 F00518460019202000008

DIMEAS

E16C18000540006

Forniture

38510000‐3

Microscopio A Forza Atomica

Massima

Massimo Rossetto

5

Cancellazione gara

Cancellazione della procedura a aseguito di variazione nella scelta della tipologia di
strumento; in sostituzione inserita procedua di gara ID 162‐2020

179‐2019

Incremento importo

Aggiornamento importo a base di gara a seguito di upgrade delle specifiche
tecniche

273‐2019

‐

‐

8‐2020
158‐2020
159‐2020
160‐2020
161‐2020

2020

2020

2020

COCUM

Servizi

79822500‐7

2020

2020

2020

IT

Servizi

92100000‐2

2020

2020

2020

INTE

Servizi

79340000‐9

2020

2020

2020

E‐CL

Forniture

38432000‐2

2020

2020

2020

DIMEAS

Forniture

38970000‐5

Progettazione, realizzazione e allestimento di supporti per la comunicazione nell'ambito della
Biennale della Tecnologia ‐ ediz. 2020
Noleggio attrezzature e servizi di supporto tecnologico per le produzioni video per la Biennale
della Tecnologia ‐ ediz. 2020

Inserimento in programmazione a seguito della valutazione in ordine alle effettive
modalità di svolgimento dell'evento
Inserimento in programmazione a seguito della valutazione in ordine alle effettive
modalità di svolgimento dell'evento

Massima

Angela La Rotella

75.000,00

75.000,00

93.080,00

93.080,00

5

Inserimento

Massima

Marco Oreglia

60.000,00

60.000,00

74.480,00

74.480,00

5

Inserimento

Servizio di supporto per attivazione e gestione di account istituzionale su piattaforma WeChat

Massima

Mauro Cecchi

48.000,00

120.000,00

59.552,00

148.880,00

5

Inserimento

Camera climatica

Massima

Mario Ravera

100.000,00

100.000,00

124.080,00

124.080,00

5

Inserimento

Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget

Stampante 3D Bioprinter

Massima

Massimo Rossetto

70.000,00

70.000,00

86.880,00

86.880,00

5

Inserimento

Inserimento di procedura di gara in sostituzione della gara già prevista in
programmazione sub ID 8‐2020, contestualmente cancellata, a seguito di modifica
delle esigenze della ricerca scientifica

1.275.000,00

1.504.632,00

24.000,00

48.000,00

29.776,00

59.552,00

162‐2020
1.203.000,00

24.000,00

48.000,00

29.776,00

59.552,00

1.593.960,00

Nuova iniztaiva di comunicazione istituzionale deliberata dal CDA in data 30.06.2020

