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. 7

Decreto n. 1493 /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, 843/2020, 1108/2020 e
1195/2020

•

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

procedere all’affidamento di servizi di manutenzione impiantistica essenziali per la
funzionalità dell’Ateneo

o

aggiornare, a seguito di nuova valutazione delle esigenze della ricerca, l’importo a base di
affidamento di attrezzatura scientifica già presente nel Programma

o

acquisire in modalità SaaS, con contratto di durata pluriennale, il software dedicato alla
gestione del registro dei trattamenti dei dati personali

o

garantire il supporto sistemistico necessario ad assicurare la funzionalità del Servizio
Infrastrutture dell’ Area IT, a seguito della riscontrata indisponibilità dei profili
professionali richiesti presso CSI Piemonte

o

potenziare l’infrastruttura tecnologica destinata a garantire


l’erogazione della Didattica A Distanza nella fase 3 dell’emergenza COVID



la sicurezza informatica dei sistemi di Ateneo, in virtù dell’accresciuto rischio
conseguente all’incremento degli accessi esterni, anch’esso conseguente alle
differenti modalità di erogazione della didattica e di lavoro rese necessarie
dall’emergenza COVID

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

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttrice.generale@polito.it

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

2019

2020

2020 S00518460019201900076

EDILOG

2020

2020

2020 F00518460019202000075

PASTISS

Codice CUP

Settore

CPV

Descrizione dell'acquisto

Livello di priorità

Responsabile del
Procedimento

Forniture

50413200‐5

Servizi di manutenzione degli impianti di rivelazione incendi e allarme incendi

Massima

Marcello Coatto

Forniture

38970000‐5

Bio Plot per il processing di strutture tridimensionali cellularizzate

Massima

Mauro Cecchi

Imponibile Anno 1

Imponibile Anno
2

Imponibile su
annualità successive

278.750,00

1.911.250,00

Imponibile Totale

Costi Anno 1

2.190.000,00

Costi Anno 2

350.343,00

costi annualità
successive

2.344.597,00

Costi totali

2.694.940,00

ID Update

7

Tipo Aggiornamento

Incremento importo

L'incremento dell'importo a base di gara consegue all'esigenza sopravvenuta di
provvedere, per indicazione legislativa, alla sostituzione dei sensori di rilevazione
dell'impianto, nonché all'integrazione nel servizio di rusorse destinate al presidio
continuativo in sede.

(1) Inserimento

(1) Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget. Progetto
INFRA‐P finanziato da Regione Piemonte successivamente all'approvazione del
Programma biennale 2020/2021.

269‐2019

E18D19002020007

155.000,00

155.000,00

192.310,00

192.310,00

Descrizione/Motivazione aggiornamento

(1) (7)
(7) Incremento importo

(7) Incremento a base di gara a seguito di nuova valutazione delle esigenze tecniche

133‐2020
2020

2020

2020

EDILOG

Servizi

50750000‐7

Servizio di manutenzione impianti elevatori di durata infrannuale

Massima

Marcello Coatto

213.800,00

213.800,00

2020

2020

2020

IT

Servizi

72000000‐5

Supporto sistemistico specialistico per Servizio Infrastrutture IT (Convenzione CONSIP SPC
CLOUD)

Massima

Marco Oreglia

140.000,00

140.000,00

2020

2020

2020

IT

Servizi

72268000‐1

Servizio SaaS per registro trattamento dati personali ai fini GDPR

Massima

Marco Oreglia

80.000,00

2020

2020

2020

IT

Forniture

48820000‐2

Server per potenziamento servizi didattica e sicurezza informatica (convenzione Consip
Tecnologie Server 2)

Massima

Marco Oreglia

200.000,00

265.417,00

7

Inserimento

170.910,00

170.910,00

7

Inserimento

80.000,00

99.310,00

99.310,00

7

Inserimento

La discilina sul trattamento dei dati personali dettata in recepimmento della
Direttiva UE sul GDPR impone l'afozione di un registro informatizzato per il
trattamento dei dati. In considerazione della continuità dell'esigenza, dopo un
primo periodo di sperimentaazione, l'Ateneo intende procedere all'affidamento del
servizio con un contratto di durata pluriennale, in maniera da ridurre i costi di start‐
up della soluzione e di formazione degli utenti.

200.000,00

244.225,00

244.225,00

7

Inserimento

L'avvio della didattica a distanza nella fase 3 dell'emergenza COVID ha evidenziato
l'esigenza di ulteriore potenziamento dei sistemi centrali del portale della didattica
e dei sistemi deputati a garantire la sicurezza informatica dell'Ateneo

2.978.800,00

706.755,00

167‐2020
168‐2020

169‐2020

170‐2020
788.800,00

278.750,00

1.911.250,00

In attesa dell'avvio della gara UE per l'affidamento del servizio con contratto di
durata pluriennale, si rende necessario garantire le continuità delle attività
manutentive
Esigenza di affidamento sopravvenuto a seguito della riscontrata indisponibilità
presso CSI Piemonte dei profili professionali richiesti

265.417,00

615.760,00

2.344.597,00

3.667.112,00

