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. 2

LA DIRETTRICE GENERALE
•

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020, 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 2021/2022 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 citato Programma biennale

•

Visto il proprio precedente Decreto n. 295/2021

•

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

attribuire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento – con particolare riferimento
agli acquisti di competenza del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione
– in sostituzione del soggetto indicati in fase di predisposizione del Programma

o

adeguare il programma a seguito di una nuova valutazione delle esigenze della ricerca, in
particolare attraverso


la variazione, sia in aumento che in diminuzione, dell’importo a base di gara per
affidamenti già previsti nel programma



la cancellazione dal programma affidamenti già previsti, con contestuale
inserimento in sostituzione di affidamenti differenti per tipologia e/o importo



l’inserimento nel Programma di affidamenti non previsti in fase di predisposizione,
con utilizzo di fondi non destinati in fase di approvazione del budget

o

cancellare il previsto affidamento di servizi di manutenzione per i locali del DISEG, a
seguito del segnalato superamento dell’esigenza da parte della struttura

o

potenziare l’infrastruttura server dei LAIB al fine di garantire l’incremento dello spazio di
archiviazione destinato alla didattica a distanza

o

consentire l’acquisizione di arredi per ufficio a seguito del sopravvenuto approntamento di
locali in via di ristrutturazione

o

permettere l’affidamento del servizio di business center per laboratori di ricerca in ambito
informatico ed elettronico, assicurando la continuità operativa del Centro
Interdipartimentale SmartData

o

dare conto dell’avvenuto affidamento in via di urgenza dell’incarico di bonifica e
decontaminazione del fabbricato 1B della sede di corso Duca e delle attrezzature ivi
contenute, a seguito del sinistro da incendio verificatosi in data 31.01.2021

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

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 2021/2022, 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 nel quale
l'intervento è stato inserito

2019

Anno avvio
procedura

Tipo Struttura

2021 DIP

Struttura

DIGEP

Settore

Forniture

CPV

30236000‐2

Descrizione dell'acquisto

Sistema di assemblaggio motorizzato, comprensivo di infrastruttura hw‐sw IoT, workstation e
Cybersecurity system

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

Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica
programma

ID Update

Tipo Aggiornamento

INCREMENTO IMPORTO
Alessandro Serra

80.000,00

80.000,00

99.310,00

99.310,00 Y

2
AGGIORNAMENTO RUP

180‐2019
2019

2021 DIP

DIGEP

Forniture

38400000‐9

Sistema per macro‐identazione strumentata: Durometro per indentazione strumentata macro

Alessandro Serra

50.000,00

50.000,00

65.110,00

65.110,00 Y

2

2019

2021 DIP

DIGEP

Forniture

38970000‐5

Fornitura di stazione di lavoro robotizzata ‐ Strumento di motion tracking per la registrazione dei
movimentoi e per l'analisi immediata o differita degli stessi.

Alessandro Serra

130.000,00

130.000,00

161.310,00

161.310,00 Y

2

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Importo a base di gara incrementato a seguito dell'ampliamento dell'oggetto della
fornitura conseguente a nuova valutazione delle esigenze della ricerca.
Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto

AGGIORNAMENTO RUP

Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto

INCREMENTO IMPORTO

Importo a base di gara incrementato a seguito dell'ampliamento dell'oggetto della
fornitura conseguente a nuova valutazione delle esigenze della ricerca.

182‐2019

AGGIORNAMENTO RUP

185‐2019

2019

2021 DIP

DIGEP

Forniture

42632000‐5

Cella di assemblaggio per la prototipazione e produzione di piccole serie ( Dispositivi robotici,
Marcatori laser, Tavole cartesiane, Prototipazione virtuale, Progettazione prodotto,
infrastruttura HW‐SW IoT)

INCREMENTO IMPORTO
Alessandro Serra

braccio robotico dotato di attrezzatura MIG/MAG con istallazione

Alessandro Serra

200.500,00

200.500,00

248.730,00

248.730,00 Y

2
AGGIORNAMENTO RUP

186‐2019
2019

2021 DIP

DIGEP

Forniture

42997300‐4

45.000,00

45.000,00

58.910,00

58.910,00 Y

2

Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto
Importo a base di gara incrementato a seguito dell'ampliamento dell'oggetto della
fornitura conseguente a nuova valutazione delle esigenze della ricerca.
Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto

AGGIORNAMENTO RUP

Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto

188‐2019
2021

2021 AMMIN ‐ INFRA‐P

PASTISS

Forniture

38970000‐5

Upgrade Sistema di Motion‐tracking

Fabio Agostino

120.000,00

120.000,00

148.910,00

148.910,00 Y

2

DIMINUZIONE IMPORTO

Aggiornamento importo a base di gara a seguito di nuova valutazione delle
esigenze della ricerca

2021

2021 DIP

DENERG

Forniture

42510000‐4

Chiller e Drycooler per condizionamento celle prove motori DENERG

Fabio Agostino

87.500,00

87.500,00

108.610,00

108.610,00 Y

2

INCREMENTO IMPORTO

Incremento dell'importo a base di gara a seguito di rinnovata valutazione delle
esigenze

2021

2021 DIP

DISAT

Servizi

73100000‐3

Servizio finalizzato allo sviluppo di un protocollo per l'estrazione di rbST dal latte e la sua
identificazione mediante spettrometria di massa come strumento di conferma

Angela Petruzzo

40.000,00

40.000,00

48.910,00

48.910,00 Y

1; 2

(1) SOSTITUZIONE RUP
(2) SOSTITUZIONE RUP

Attribuzione dell'incarico richiesta dal Dipartimento

13‐2021

71‐2021

79‐2021
2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38434510‐4

Citofluorimetro a flusso da banco per analisi di cellule e vescicole biologiche e strumentazione
accessoria

Angela Petruzzo

Gascromatografo per la rivelazione di gas in celle elettrochimiche

Angela Petruzzo

100.000,00

100.000,00

124.110,00

124.110,00 Y

(1) SOSTITUZIONE RUP

(1) Attribuzione dell'incarico richiesta dal Dipartimento

(2) INSERIMENTO CUP

(2) Acquisizione CUP in momento successivo all'inserimento in programmazione

1; 2

81‐2021

(1) SOSTITUZIONE RUP
2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38432210‐7

50.000,00

50.000,00

61.110,00

61.110,00 Y

1; 2
(2) GARA CANCELLATA

82‐2021

(1) SOSTITUZIONE RUP
2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38970000‐5

Analizzatore strumentale di area superficiale di campioni di materiali

Angela Petruzzo

40.000,00

40.000,00

48.910,00

48.910,00 Y

1; 2

83‐2021
2021

2021 DIP

DISEG

Servizi

50800000‐3

Sgombero locali e minuta manutenzione

Giuseppe Ferro

100.000,00

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

90722200‐6

Servizio di decontaminazione e bonifica dei locali del fabbricato 1B ‐ sede Corso Duca degli
Abruzzi

Renato Parizia

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

90722200‐6

Servizio di decontaminazione e bonifica delle attrazzature dei laboratori DIMEAS ‐ Fabbricato 1 B

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

90722200‐6

Servizio di decontaminazione e bonifica delle attrazzature dei laboratori DIGEP ‐ Fabbricato 1 B

2021

2021 AMMIN

IT

Forniture

48820000‐2

Potenziamento virtual server LAIB 2021

30236000‐2

DI ‐ Digital Infrastructure, comprensiva di armadio rack, HW‐SW di gestione, server ed interfacce
di rete

50.000,00

150.000,00

124.203,33

97.000,00

97.000,00

Renato Parizia

83.000,00

Renato Parizia

62.101,67

(1) Attribuzione dell'incarico richiesta dal Dipartimento
(2) Cancellazione della gara a seguito di nuova valutazione delle esigenze della
ricerca
(1) Attribuzione dell'incarico richiesta dal Dipartimento

(2) GARA CANCELLATA

(2) Cancellazione della gara a seguito di nuova valutazione delle esigenze della
ricerca

186.305,00 Y

2

GARA CANCELLATA

Esigenza ritenuta non più attuale dalla struttura richiedente

118.370,00

118.370,00 Y

2

INSERIMENTO

Incarico in via di urgenza a seguito di sinistro di rilevante gravità nel fabbricato 1B
della sede di Corso Duca degli Abruzzi, avvenuto in data 31.01.2021. Costo a carico
dell'indennizzo che sarà erogato dalla compagnia assicuratrice

83.000,00

101.290,00

101.290,00 Y

2

INSERIMENTO

Incarico in via di urgenza a seguito di sinistro di rilevante gravità nel fabbricato 1B
della sede di Corso Duca degli Abruzzi, avvenuto in data 31.01.2021. Costo a carico
dell'indennizzo che sarà erogato dalla compagnia assicuratrice

38.000,00

38.000,00

46.390,00

46.390,00 Y

2

INSERIMENTO

Incarico in via di urgenza a seguito di sinistro di rilevante gravità nel fabbricato 1B
della sede di Corso Duca degli Abruzzi, avvenuto in data 31.01.2021. Costo a carico
dell'indennizzo che sarà erogato dalla compagnia assicuratrice

Piero Bozza

90.000,00

90.000,00

111.710,00

111.710,00 Y

2

INSERIMENTO

Necessità di ulteriore incremento dello spazio di archiviazione dati per la didattica a
distanza

Alessandro Serra

45.000,00

45.000,00

55.910,00

55.910,00 Y

2

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito dell'evoluzione della ricerca; utilizzo di fondi non
destinati in fase di predisposizione del budget

88‐2021

145‐2021

146‐2021

147‐2021
148‐2021

2021

2021 DIP

DIGEP

Forniture

149‐2021
150‐2021
151‐2021

2021

2021 AMMIN

PPA

Servizi

98340000‐8

Servizi di business center per laboratorio leggero di ricerca in ambito informatico ed elettronico

2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

39130000‐2

Fornitura di arredi per ufficio

Mauro Cecchi

74.000,00

74.000,00

90.390,00

90.390,00 Y

2

INSERIMENTO

Angela Petruzzo

60.000,00

60.000,00

74.510,00

74.510,00 Y

2

INSERIMENTO

2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38433100‐0

Strumento per DEMS (spettrometria di massa elettrochimica differenziale)

Paolo Fino

105.000,00

105.000,00

130.310,00

130.310,00 Y

2

INSERIMENTO

2021

2021 AMMIN ‐ INFRA‐P

PASTISS

Forniture

38970000‐5

Sistema di realtà virtuale integrato all'analisi del movimento

Fabio Agostino

75.000,00

75.000,00

93.110,00

93.110,00 Y

2

INSERIMENTO

2021

2021 AMMIN ‐ CENTRO INTERDIP.

J‐TECH

Forniture

48460000‐0

Licenza software per l'elaborazione delle scansioni tridimensionali ottenute mediante
attrezzatura CT

Mario Ravera

55.910,00 Y

2

INSERIMENTO

152‐2021

153‐2021
154‐2021

45.000,00
1.755.000,00

50.000,00

‐

45.000,00

55.910,00

1.805.000,00

2.176.033,33

62.101,67

‐

2.238.135,00

Esigenza di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della
gara per nuovo affidamento
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'approntamento di locali in via di
ristrutturazione
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'evoluzione della ricerca; utilizzo di fondi non
destinati in fase di predisposizione del budget
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'evoluzione della ricerca; utilizzo di fondi non
destinati in fase di predisposizione del budget, oltre a parziale recupero dalla
diminuzione della base di gara ID 13‐2021
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'evoluzione della ricerca; utilizzo di fondi non
destinati in fase di predisposizione del budget

