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Decreto della Direttrice Generale n. 1150/20
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 esclusione
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, ai sensi dell’art. 95 co.4
D.lgs.50/2016;
- Entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (27.05.2020 ore 12.00), sono
state caricate a sistema n. 7 offerte pervenute da parte delle seguenti imprese:
#

Denominazione concorrente

1 EMILIA INFORMATICA s.r.l.
ETT DI TORRISI FELICE & C.
2
S.A.S.
3 GPI S.P.A.
4 ITD SOLUTIONS S.P.A.
SISTEMI HARDWARE COMITEC
5
SRL
SISTEMI HARDWARE E
6
SOFTWARE
7 TELECOM ITALIA SPA

Partita Iva

Lotti a cui ha partecipato

01226710331

1, 2

04606020875

1, 2

01944260221
05773090013

2
1

03918390273

2

07393280016

1, 2

00488410010

2

- il Responsabile unico del procedimento (Rup), nominato con Decreto della Direttrice Generale
n. 688/20 del 04.05.2020, unitamente agli Uffici dell’Amministrazione, - all’esito della
verifica della completezza e della conformità delle dichiarazioni rese ai fini della
partecipazione, così come integrate nel corso del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ha
proposto l’ammissione di tutti i Concorrenti partecipanti;
- nel corso di più sedute riservate, il Seggio di gara, nominato con Decreto della Direttrice
Generale n. 850/20 del 04.06.2020, ha proceduto all’esame della documentazione tecnica
prodotta dai concorrenti ammessi, verificando il rispetto dei requisiti minimi previsti a pena di
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esclusione;
- in sede di esame della documentazione tecnica, il Seggio di gara ha ritenuto di acquisire (con
note prot. 9142, 9144, 9145, 9148, 9150, 9151, 9152/11.5 del 26.06.20, note prot. 9665, 9676,
9678, 9679/11.5 del 06.07.20, note prot. 10336, 10337/11.5 DEL 17.07.20), precisazioni e/o
chiarimenti da parte di tutti i Concorrenti, come risulta dal verbale delle sedute riservate, cui si
rinvia;
- dalla disamina della documentazione tecnica, così come precisata a seguito dei chiarimenti
pervenuti, il Seggio di gara ha riscontrato con riferimento al Concorrente …OMISSIS…
(partecipante al Lotto 2) quanto segue:
1. in riscontro alla richiesta Prot. n. 9145 del 26.06.2020 il Concorrente ha dichiarato che
nell’offerta formulata …OMISSIS…. Detto requisito era previsto dall’Allegato
Descrittivo come requisito minimo dei prodotti PC mid-tower ACSLAB, PC midtower LADISPE e PC Small FORM LABIN;
2. il mancato riscontro da parte del Concorrente alla richiesta di precisazioni Prot. n.
9676 del 06.07.2020 avente ad oggetto …OMISSIS…, requisito richiesto a pena di
esclusione dall’Allegato descrittivo per tutti i prodotti oggetto di fornitura.
Per le motivazioni di cui sopra, il Seggio di gara ha proposto l’esclusione del concorrente,
come risulta dal verbale delle sedute riservate, cui si rinvia.
Considerato che
- l’offerta tecnica del Concorrente …OMISSIS… non rispetta i requisiti minimi previsti a pena
di esclusione dall’Allegato Descrittivo, il Seggio di gara ha proposto l’esclusione del predetto
Concorrente.
Tutto ciò premesso e considerato
- Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il Decreto Legislativo 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774/19 del 17.07.2019;
- Vista il DDG 688/20 del 04.05.2020;
- Visti tutti gli atti e i verbali di gara.
DECRETA
- per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione dalla procedura in titolo del Concorrente
…OMISSIS…;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al T.A.R.
competente nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza dell’atto lesivo;
- di dare comunicazione al Concorrente dell’esclusione nelle forme previste dall’art. 76, comma
5, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Torino, 24 luglio 2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(f.to Ilaria Adamo)
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