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. 3

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

•

Visti i propri precedenti Decreti nn. 295/2021 e 440/2021

•

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

precisare, a seguito di ulteriore definizione delle specifiche dell’oggetto dell’affidamento, il
codice CPV per procedure già inserite in programmazione

o

variare l’importo a base di gara di procedure già inserite nel programma a seguito di
nuova valutazione delle esigenze o dell’accorpamento in unica gara di procedure
originariamente distinte

o

procedere alla sostituzione del RUP su segnalazione delle strutture titolari del budget

o

inserire nuove procedure di affidamento dirette a

o



garantire l’incremento della capacità di memorizzazione richiesto dall’erogazione
dei servizi per la didattica in modalità remota



soddisfare esigenze
scientifiche in corso



affidare servizi di ingegneria ed architettura, la cui esigenza è sopravvenuta a
seguito dell’aggiornamento dell’ordine di priorità degli interventi previste
nell’ambito del progetto MasterPlan



garantire la continuità nella fornitura di monografie scientifiche straniere, nelle
more della predisposizione di gara oltre soglia comunitaria per l’affidamento
pluriennale

sopravvenute

a

seguito

dell’evoluzione

delle

ricerche

provvedere alla cancellazione dal programma di procedure di affidamento erroneamente
inserite o accorpate con altre procedure in fase di aggiornamento
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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

Anno avvio
procedura

Tipo Struttura

Struttura

Settore

CPV

Descrizione dell'acquisto

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

1 ‐ SOSTITUZIONE RUP
2020

2021 DIP

DISAT

Forniture

38511100‐1

Sistema integrato AFM/NanoIR per misure spettroscopiche ad elevata risoluzione spaziale

Angela Petruzzo

2020

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

2020

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

2020

2021 AMMIN

GESD

Forniture

30199700‐7

Opzione di rinnovo per appalto di fornitura di cartelline porta diplomi

Fabio Agostino

2020

2021 AMMIN

PAF

Servizi

66600000‐6

Affidamento in concessione del servizio di cassa

Paola Miraglio

2020

2021 AMMIN

RUO

Servizi

30199770‐8

Fornitura di buoni pasto per servizio sostitutivo di mensa

Gianfranco Marino

2020

2021 AMMIN

INTE

Servizi

79340000‐9

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

2020

2021 AMMIN

PSQL

Servizi

80511000‐9

Servizio di progettazione ed erogazione di percorsi formativi per i dipendenti

2021

2021 AMMIN

PSQL

Servizi

79340000‐9

Servizio di campagne promozionali per l'orientamento “al femminile”,le pari opportunità e le
azioni relative alle politiche di genere

590.163,94

590.163,94

738.418,29

738.418,29 Y

1; 3

Descrizione/Motivazione aggiornamento

1 ‐ Attribuzione dell'incarico richiesta dal Dipartimento

3 ‐ MODIFICA DESCRIZIONE OGGETTO
3 ‐ Aggiornamento della descrizione sintetica dell'oggetto della fornitura su
FORNITURA; AGGIORNAMENTO IMPORTO A richiesta del Dipartimento; decremento importo a base di gara a seguito di nuova
BASE DI GARA
valutazione delle specifiche da parte del responsabile scientifico

14‐2020

29‐2020
37‐2020
62‐2020

Servizi di Ingegneria ed Architettura. Progettazione definitiva ed esecutiva, ufficio Direzione
Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della
Piattaforma Manufacturing 4.0
Servizi di Ingegneria ed Architettura. Collaudatore statico per realizzazione parcheggio pluripiano
interrato. Sede Cittadella Politecnica.

Gianpiero Biscant

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

135.000,00

30.000,00

205.000,00

41.500,00

56.000,00

97.500,00

112.500,00

225.000,00

1.012.500,00

1.350.000,00

687.500,00

1.650.000,00

962.500,00

3.300.000,00

Elisa Armando

48.000,00

24.000,00

48.000,00

Mahee Ferlini

213.000,00

Paola Ghione

75.000,00

Gianpiero Biscant

40.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00 Y

3

CANCELLAZIONE

135.000,00

30.000,00

205.000,00 Y

3

CANCELLAZIONE

50.824,20

70.185,80

121.010,00 Y

3

SOSTITUZIONE RUP

137.910,00

275.820,00

1.241.190,00

1.654.920,00 Y

3

AGGIORNAMENTO VALORE ECONOMICO

1.174.485,00

2.013.400,00

838.915,00

4.026.800,00 Y

3

29.776,00

59.552,00

40.000,00

Pricedura di affidamento duplicata a seguito di errato inserimento nel programma
Procedura di affidamento già espletata nel 2020, erroneamente riportata dalla
struttura nella programmazione 2021
Sostituito RUP indicato in programmazione per assicurare continuità con originario
contratto di fornitura

In fase di predisposizione della procedura di selezione del contraente è stato
possibile preciare la stima del valore economico della concessione, nonché la
ripartizione delle risorse destinate alla copertura dell'opoerazione tra stanziamento
di bilancio ed apporto di capitale privato

107‐2020
AGGIORNAMENTO DURATA
INCREMENTO IMPORTO
SOSTITUZIONE RUP

123‐2020
160‐2020

120.000,00

59.552,00

213.000,00

264.425,00

200.000,00

86.906,75

148.880,00 Y

3

264.425,00 Y

3

248.305,00 Y

3

175‐2020
25‐2021

SOSTITUZIONE RUP
‐ DESCRIZIONE OGGETTO
DELL'AFFIDAMENTO
‐ INCREMENTO IMPORTO

2021

2021 DIP

DET

Forniture

48820000‐2

Macchine di calcolo

Andrea Bianco

144.237,26

2021

2021 AMMIN

AQUI

Servizi

66512220‐0

Polizza Rimborso Spese Mediche e Ospedaliere ‐ Esercizio opzione Rinnovo

Mauro Cecchi

578.400,00

100.000,00

25.000,00

144.237,26

175.999,46

3.470.400,00

585.745,00

124.152,50

37.245,75

175.999,46 Y

1; 3

3.514.470,00 Y

1; 3

Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto

(1) INCREMENTO IMPORTO

(1) Il resposabile scientifico del progetto, a seguito di nuova valutazione delle
esigenze della ricerca, ha richiesto di incrementare l'importo a base di gara della
procedura ID 73‐2021 e, contestaulmente di cancellare la procedura ID 72‐2021

(3) INCREMENTO IMPORTO +
AGGIORNAMENTO CPV

(1) INSERIMENTO
1.735.200,00

1.171.490,00

1.757.235,00

Sostituzione RUP su segnalazione della struttura richiedente l'acquisto
Incremento dell'importo a base di gara a seguito di rinnovata valutazione delle
esigenze da parte del RUP e dell'aumento della durata; aggiornamento della
descrizione dell'affidamento

SOSTITUZIONE RUP

73‐2021

1.156.800,00

La durata dell'affidamento è stata aggiornata in coerenza con la durata massima
della fornitura prevista nell'ambito della Convenzione Consip Buoni Pasto 9.
L'importo dell'affidamento è stato incrementato in coerenza con l'accresciuta
durata dell'affidamento.
Il RUP è stato aggiornato su richiesta della struttura titolare del Budget

(3) CANCELLAZIONE

(3) Il responsabile scientifico, verificata la disponibilità di attrezzature nell'ambito
della convenzione Consip Tecnologie Server 3, ha richiesto un ulteriore incremento
dell'importo di affidamento; il cpv originariamente indicato è stato aggiornato in
fase di acquisizione del CIG
(1) Al momento della predisposizione del Programma degli acquisti per il biennio
2021/2022 la Compagnia assicuratrice non aveva ancora fornito risposta in ordine
alla disponibilità ad accettare il rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni
(3) a seguito della formalizzazione del rifiuto di rinnovo da parte della Compagnia
assicuratrice, si rende necessario procedere ad una nuova selezione del contraente;
la gara viene cancellata e l'affidamento va a costituire un lotto della procedura sub
n. 140‐2021, contestualmente aggiornata

139‐2021

(1) INSERIMENTO
2021

2021 AMMIN

AQUI

2021

2021 AMMIN

DIATI

2021

2021 AMMIN

IT

Servizi

66515200‐5

Polizza All Risks (L1); Polizza Rimborso Spese Mediche e Ospedaliere (L2)

Mauro Cecchi

114.733,33

1.376.800,00

2.170.466,67

3.662.000,00

116.104,02

1.393.248,29

2.196.396,69

3.705.749,00 Y

1; 3

Forniture

34113300 ‐5

Acquisto automezzo con dotazione gancio traino, capacità carico 3.500 kg., carico verticale al
gancio Kg. 150, sistema controllo di stabilità del traino

Francesco Laio

47.000,00

47.000,00

57.370,00

57.370,00 Y

3

INSERIMENTO

Forniture

30233132‐5

Enrico Venuto

150.000,00

150.000,00

186.305,00

186.305,00 Y

3

INSERIMENTO

(3) INTEGRAZIONE OGGETTO; INCREMENTO
IMPORTO

(1) Al momento della predisposizione del Programma degli acquisti per il biennio
2021/2022 la Compagnia assicuratrice non aveva ancora fornito risposta in ordine
alla disponibilità ad accettare il rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni; la
compagnia assicurativa ha negato la disponibilità con comunicazione del 23.02.2021
(3) a seguito della formalizzazione del rifiuto di rinnovo della polizza RSMO da parte
della Compagnia assicuratrice, si rende necessario procedere ad una nuova
selezione del contraente; la gara viene integrata con un secondo lotto per
l'affidamento originariamente previsto mediante esercizio dell'opzione di rinnovo
gara sub n. 139‐2021, contestualmente cancellata

140‐2021
155‐2021

156‐2021

Espansione di memoria per storage Huawei

2021

2021 AMMIN

CC

Forniture

22113000‐5

Fornitura monografie scientifiche di area geografico/linguistica anglo‐americana

Angela La Rotella

37.250,00

37.250,00

74.500,00

45.500,00

45.500,00

91.000,00 Y

3

INSERIMENTO

2021

2021 AMMIN

CC

Forniture

22113000‐5

Fornitura monografie scientifiche di area geografico/linguistica tedesco/slava

Angela La Rotella

37.250,00

37.250,00

74.500,00

45.500,00

45.500,00

91.000,00 Y

3

INSERIMENTO

Angela Petruzzo

19.800,00

39.600,00

24.582,50

49.165,00

157‐2021

158‐2021
2021

2021 DIP

DISAT

Servizi

50530000‐9

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

Servizio di manutenzione per Forno Pressa HIP‐quench QIH 15L

138.600,00

198.000,00

172.077,50

245.825,00 Y

3

INSERIMENTO

272.670,00 Y

3

INSERIMENTO

159‐2021
160‐2021

161‐2021

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

Verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., del Progetto Esecutivo e del
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento di “Realizzazione Digital
Revolution House nell’area adiacente all’Energy Center” e verifica progetti degli interventi
individuati nel Piano Triennale del Politecnico di Torino‐Accordo Quadro.

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Servizi

71300000‐1

Progettazione antincendio e presentazione delle relative pratiche agli Enti preposti per
l'intervento di “Realizzazione Digital Revolution House nell’area adiacente all’Energy Center”

162‐2021

163‐2021

Progettazione strutturale in relazione ai lavori di “Realizzazione Digital Revolution House nell’area
adiacente all’Energy Center”.
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione in relazione ai lavori di “Realizzazione
Digital Revolution House nell’area adiacente all’Energy Center” e Coordinamento per la Sicurezza
in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione per gli interventi individuati nel Piano Triennale
del Politecnico di Torino ‐Accordo Quadro.

Gianpiero Biscant

272.670,00

Esigenza sopravvenuta a seguito dell'evoluzione della ricerca; utilizzo di fondi non
destinati in fase di predisposizione del budget
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'incremento di capacità di memorizzazione
richiesto dall'erogazione dei servizi per la didattica in modalità remota
il contratto plueriennale stipulato a seguito di gara UE espletata da un aggreggato
di più atenei terminerà nell'estate 2021; verificata con il RUP del contratto generale
l'impossibilità di utilizzo del quinto d'obbligo, si rende necessario garantire la
continuità della fornitura nelle more della predisposizione ed espletamento di gara
UE di durata pluriennale.
il contratto plueriennale stipulato a seguito di gara UE espletata da un aggreggato
di più atenei terminerà nell'estate 2021; verificata con il RUP del contratto generale
l'impossibilità di utilizzo del quinto d'obbligo, si rende necessario garantire la
continuità della fornitura nelle more della predisposizione ed espletamento di gara
UE di durata pluriennale.
Aggiornamento a seguito della richiesta di attivazione, da parte del Dipartimento,
del servizio di manutenzione pluriennale su attrezzatura scientifica acquisita
nell'ambito del progetto INFRA‐P
Esigenza sopravvenuta a seguito dell'aggiornamento dell'ordine di priorità degli
interventi previsti nell'ambito del progetto MasterPlan

Gianpiero Biscant

60.000,00

152.670,00

60.000,00

272.670,00 Y

3

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito dell'aggiornamento dell'ordine di priorità degli
interventi previsti nell'ambito del progetto MasterPlan

Gianpiero Biscant

60.000,00

152.670,00

60.000,00

272.670,00 Y

3

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito dell'aggiornamento dell'ordine di priorità degli
interventi previsti nell'ambito del progetto MasterPlan

Gianpiero Biscant

95.400,00

95.400,00 Y

3

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito dell'aggiornamento dell'ordine di priorità degli
interventi previsti nell'ambito del progetto MasterPlan

