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. 8

Decreto n. 1824 /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,
1195/2020 e 1493/2020

•

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

aggiornare, a seguito di nuova valutazione delle esigenze della ricerca, l’importo a base di
affidamento di attrezzature scientifiche già presenti nel Programma

o

aggiornare l’importo massimo di affidamento per l’acquisizione di Tessere Musei per gli
studenti, a seguito di nuova definizione da parte del Consiglio di Amministrazione dei
criteri per l’individuazione dei potenziali destinatari dell’iniziativa

o

procedere all’acquisizione di


fornitura di tessere di associazione al laboratorio di fabbricazione digitale FabLab, a
seguito dell’avvenuto finanziamento dell’iniziativa da parte del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29.09.2020



fornitura di motori elettrici prototipali per lo svolgimento di attività di ricerca in
partenariato con ente esterno



fornitura di server destinati alla sostituzione di sistemi centrali non più manutenibili



fornitura di apparati audio-video per sale riunioni e servizi di supporto informatico
specialistico, resi necessari dall’adozione di modalità a distanza per incontri di
lavoro e sessioni di verifica dell’apprendimento da parte degli studenti, in
conseguenza dell’emergenza COVID



servizio di formazione del personale finalizzato al miglioramento organizzativo e del
lavoro in team, anche per supportare la modalità di lavoro a distanza



servizio di trasloco necessario a liberare locali del DIST oggetto di interventi di
manutenzione edile non procrastinabili
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fornitura di armadio compattatore a seguito dell’avvenuto approntamento di locali
del DISAT

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

153-2019

7-2020

58-2020

121-2020

171-2020
172-2020

173-2020

174-2020
175-2020

176-2020
177-2020
178-2020

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

2019

2020

2020 F00518460019201900106

DIATI

E11G18000350001

Forniture

32240000-7 Telecamera ad alta risoluzione

2020

2020

2020 F00518460019202000007

DIGEP

E11G18000350001

Forniture

42410000-3

Robot collaborativo UR10 per integrazione ed ampliamento Laboratorio prog. Dip. Eccellenza,
completo di basamento, sensori plug&play, scanner portatile a accessori

Livello di priorità

Responsabile del
Procedimento

Imponibile Anno 1

Imponibile Anno 2

Imponibile su
annualità successive

Imponibile Totale

Costi Anno 1

costi annualità
successive

Costi Anno 2

Costi totali

ID Update

Tipo Aggiornamento

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Massima

Mauro Cecchi

80.000,00

80.000,00

99.310,00

99.310,00

8

Incremento importo + Variazione RUP

Importo a base di gara aggiornato a seguito di nuova valutazione delle esigenze

Massima

Fabio Agostino

90.000,00

90.000,00

111.710,00

111.710,00

8

Incremento importo + Variazione RUP

Importo a base di gara aggiornato a seguito di nuova valutazione delle esigenze Variazione RUP - Aggionramento CPV

Servizi

92521000-9 Tessera musei per studenti

Massima

Silvia Vacca

400.000,00

400.000,00

488.305,00

488.305,00

8

Incremento importo

E15D18000430007

Forniture

Sistema di visualizzazione dei risultati di ricerca su parete semicircolare (260°, diametro 7 m.) a
32322000-6 tutt’altezza (3 m.), composto da: sistema di elaborazione dei flussi video, interazione con l’utente e
visualizzazione/proiezione video.

Incremento dell'importo massimo stimato a seguito di ridefinizione da parte del CDA
dei criteri per individuazione degli studenti beneficiari, con conseguente allargamento
della base dei potenziali destinatari

Massima

Mario Ravera

150.000,00

150.000,00

186.305,00

186.305,00

8

Cancellazione gara

Record duplicato - affidamento già espletato

E66C18000230008

Forniture

31110000-0 Motori elettrici prototipali

Massima

Mauro Cecchi

60.000,00

60.000,00

74.480,00

74.480,00

8

Inserimento

Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget

IT

Forniture

48820000-2 Blade server

Massima

Enrico Venuto

198.000,00

198.000,00

245.825,00

245.825,00

8

Inserimento

2020

DIST

Servizi

98392000-7 Trasloco Biblioteca e laboratorio cartografico DIST

Massima

Fabio Agostino

85.000,00

85.000,00

105.510,00

105.510,00

8

Inserimento

2020

2020

EDILOG

Forniture

32321200-1 Fornitura di apparati per allestimento sale riunioni e congresso per web-conference

Massima

Renato Parizia

200.000,00

200.000,00

248.305,00

248.305,00

8

Inserimento

2020

2020

2020

PSQL

Servizi

80511000-9 Corso di formazione finalizzato al miglioramento organizzativo ed allo sviluppo del lavoro in team

Massima

Mahee Ferlini

150.000,00

150.000,00

186.305,00

186.305,00

8

Inserimento

2020

2020

2020

PSQL

Servizi

72000000-5 Servizi di supporto specialistico per l'integrazione dei sistemi

Massima

Giorgio Santiano

70.000,00

70.000,00

86.910,00

86.910,00

8

Inserimento

2020

2020

2020

GESD

Servizi

98130000-3 Tessera studenti associazione laboratorio di fabbricazione digitale FabLab

Massima

Silvia Vacca

400.000,00

400.000,00

488.305,00

488.305,00

8

Inserimento

2020

2020

2020

DISAT

Forniture

39122000-3 Armadio compattatore

Massima

Paolo Fino

60.000,00

60.000,00

74.510,00

74.510,00

8

Inserimento

1.943.000,00

2.395.780,00

2020

2020

2020 S00518460019202000022

GESD

2020

2020

2020 F00518460019202000070

CRT

2020

2020

2020

DENERG

2020

2020

2020

2020

2020

2020

1.943.000,00

-

-

-

-

2.395.780,00

Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget - necessità di
sostituzione di attrezzature non più manutenibili
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget - necessità
conseguente a programmazione di intervento di manutenzione edile non
procrastinabile
Apparecchiature destinate all'allestimento di sale riunioni per web conference esigenza sorta a seguito delle nuove modalità di organizzazione di riunioni ed eventi in
modalità a distanza
Utilizzo di risorse non destinate in fase di predisposizione del budget - esigenza
accresciuta a seguito dell'ampliamento del lavoro in modalità agile
Il servizio è finalizzato a supportare l'effettuazione degli esami di profitto in modalità
remonta; l'esigenza è pertanto sopravvenuta e correlata allem modalità didattiche
adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19
Inserimento a seguito del finanziamento dell'iniziativa da parte del CDA - Adesione da
parte degli studenti alternativa a quella per tessera musei regione Piemonte
Esigenza soprravenuta a seguito dell'avvenuto approntamento del locale destinato ad
accogliere l'attrezzatura

