VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

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

IL DIRETTORE 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 gli aggiornamenti apportati con i DDG nn. 295/2021, 440/2021, 812/2021,
1094/2021, 1395/2021, 1563/2021 e 1837/2021

•

Preso atto che, secondo quanto analiticamente dettagliato in allegato al
presente decreto, si rende necessario procedere agli aggiornamenti del
predetto Programma sinteticamente indicati nel seguente prospetto:

PROCEDURE PRESENTI
IN PROGRAMMAZIONE

NUOVE PROCEDURE

DESCRIZIONE
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento
competenza
economica
Decremento importo
a base di gara
Inserimento

MOTIVAZIONE
Correzione competenza economica dei
costi legati all'esercizio dell'opzione di
rinnovo
Eliminazione di lotto di gara già presente in
programmazione,
contestualmente
trasformato in autonoma procedura di
affidamento
• Sostituzione urgente di linea di
alimentazione elettrica di Media
Tensione
• Affidamento
con
autonoma
procedura
della
fornitura
di
attrezzatura
scientifica
precedentemente previsto quale
lotto di differente affidamento
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•

•

•

Positiva valutazione di utilizzo di
soluzione di cloud personal storage
ad
uso
della
componente
accademica
Predisposizione
di
proposte
progettuali in risposta ai bandi di
finanziamento del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
del nuovo sito web istituzionale

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

123‐2021
124‐2021
125‐2021

Prima annualità del primo
programma nel quale
l'intervento è stato inserito

Anno avvio
procedura

Tipo Struttura

Struttura

Settore

2021

2021 AMMIN

IT

Servizi

72263000‐6

2021

2021 AMMIN

IT

Servizi

72263000‐6

2021

2021 AMMIN

IT

Servizi

72514300‐4

Imponibile su
annualità successive

costi annualità
successive

Acquisto aggiunto o variato a
seguito di modifica
programma

Descrizione dell'acquisto

Responsabile del
Procedimento

Servizi di supporto specialistico all’evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di ateneo ‐ Rinnovo
Accordo Quadro ‐ Lotto 2
Servizi di supporto specialistico all’evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di ateneo ‐ Rinnovo
Accordo Quadro ‐ Lotto 3
Servizi di supporto specialistico all’evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di ateneo ‐ Rinnovo
Accordo Quadro ‐ Lotto 4

Giorgio Santiano

400.400,00

400.400,00

800.800,00

496.845,00

496.842,00

993.687,00

Y

8

Aggiornamento Competenza Costi

Correzione competenza economica dei costi legati all'esercizio dell'opzione di rinnovo

Giorgio Santiano

257.400,00

257.400,00

514.800,00

319.523,50

319.523,50

639.047,00

Y

8

Aggiornamento Competenza Costi

Correzione competenza economica dei costi legati all'esercizio dell'opzione di rinnovo

Piero Bozza

359.000,00

359.000,00

718.000,00

445.507,50

445.507,50

891.015,00

Y

8

Aggiornamento Competenza Costi

CPV

Imponibile Anno 1

Imponibile Anno 2

Imponibile Totale

Costi Anno 1

Costi Anno 2

Costi totali

ID Update

Tipo Aggiornamento

4 ‐ INSERIMENTO
166‐2021

2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38510000‐3

Microscopio Raman confocale con stage motorizzato, molteplici sorgenti laser di eccitazione, alta
risoluzione spettrale a temperatura ambiente

Angela Petruzzo

410.000,00

410.000,00

427.225,00

427.225,00

Y

4; 5; 8

5 ‐ INCREMENTO IMPORTO
8 ‐ DECREMENTO IMPORTO

2021

2021 AMMIN

EDILOG

Forniture

31321220‐0

Fornitura cavo elettrico Media Tensione

2021

2021 AMMIN

IT

Servizi

72252000‐6

Servizi cloud per personal storage ‐ ambito ricerca scientifica

2021

2021 DIP

DISAT

Forniture

38510000‐3

Microscopio confocale Raman

2021

2021 AMMIN

ARI

Servizi

79000000‐4

Servizio di supporto per la strutturazione e la scrittura e di proposte progettuali ai fini della
partecipazione agli investimenti connessi alle misure di cui alla Mission 4 (Istruzione e Ricerca)
Componente C2 (Dalla Ricerca all’Impresa) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Fabrizio Tonda Roc

70.000,00

Marco Oreglia

5.400,00

70.000,00

86.910,00

130.000,00

6.600,00

86.910,00 Y

59.600,00

79.355,00

72.755,00

205‐2021

5 ‐ Incremento importo a seguito di inserimento di secondo lotto per acquisto di
strumento analogo, conseguente ad attivazione di nuovo progetto di ricerca
8 ‐ Decremento importo a seguito della eliminazione del secondo lotto, che andrà a
costituire oggetto di separata procedura di scelta del contraente

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito della riscontrata urgenza di sostituzione della linea di
collegamento elettrico tra cabina di derivazione e sede Punch

158.710,00

Y

8

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito della valutazione positiva in ordine all'utilizzo della
soluzione da parte della docenza nel corso del biennio 2021‐2021

203‐2021
204‐2021

Correzione competenza economica dei costi legati all'esercizio dell'opzione di rinnovo
4 ‐ Esigenza sopravvenuta a seguito di attivazione di nuovo progetto di ricerca
finanziata

8

202‐2021
65.000,00

Descrizione/Motivazione aggiornamento

Angela Petruzzo

360.000,00

360.000,00

376.225,00

376.225,00

Y

8

INSERIMENTO

Inserimento di autonoma procedura di affidamento a seguito di eliminazione di
secondo lotto da procedura ID 166‐2021

Davide Scozzafava

100.000,00

100.000,00

133.025,00

133.025,00

Y

8

INSERIMENTO

Esigenza sopravvenuta a seguito del previsto avvio dei bandi di finanziamento del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

