VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per il servizio
di supporto alla comunicazione attraverso i social network - CIG 8947866C9A - CUI
S00518460019202100089
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- l’Area Cultura e Comunicazione (CC) del Politecnico di Torino ha segnalato l’esigenza di
provvedere all’acquisizione del servizio di supporto alla comunicazione attraverso i social
network, come da Richiesta di Acquisto del Responsabile dell’Area, dott.ssa Angela Rotella,
registrata nella procedura contabile UGOV al n. 966/2021, per un importo massimo pari ad
Euro 50.000,00 + IVA;
- la spesa risulta inserita nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma
6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2021-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 22.12.2020, come aggiornato da ultimo con Decreto della Direttrice
Generale n.1563 del 20.09.2021;
- per l’affidamento in titolo è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
la dott. ssa Angela Rotella, che possiede il titolo di studio, l’inquadramento professionale e
le competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento
di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida
ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017;
- l’ammontare dell’affidamento è di euro 50.000,00, oltre IVA, con oneri per la sicurezza
(DUVRI) stimati in euro zero;
- avuto riguardo all’oggetto, non sussiste l’obbligo di adesione alle convenzioni o accordi
quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti
aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui al presente Decreto;
- il bene/servizio oggetto dell’affidamento è negoziabile sulla piattaforma MePA nel bando
Servizi – categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico”;
- ai sensi dell’art.1 comma 1 e comma 2 lett. A del D.L. 76/2020 - e come successivamente
modificato dal D.L. 77/2021 – si è ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento
diretto previa acquisizione informale di pluralità di preventivi, quale “best practice”
suggerita dall’ANAC sia nel documento sul D.L. n. 76/2020 del 3.8.2020, sia nelle Linee guida
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-

ANAC n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimum di concorrenza e il rispetto del principio
di economicità;
è stato pubblicato sull’Albo On Line dell’Ateneo sub n. 197515 del 21.07.2021, una richiesta
di manifestazione di interesse a cui hanno risposto cinque operatori economici;

Preso atto che
- con Decreto della Direttrice Generale n. 1792/2021 del 20.10.2021, è stato autorizzato l’avvio
di un affidamento diretto mediante acquisizione di una proposta tecnico-economica, da
valutare secondo quanto previsto negli atti della procedura;
- con nota prot.40370 del 20.10.2021 sono stati invitati tramite trattativa diretta MePA i cinque
operatori economici che hanno manifestato interesse;
- entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta (08.11.2021 h.18), sono pervenute
le offerte da parte di tre operatori economici invitati;
- il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione pervenuta in risposta alla Trattativa
Diretta e ha valutato le singole proposte tecnico-economiche in termini di ribasso
economico e, in particolare, di competenza professionale delle singole risorse umane
coinvolte nell’espletamento del servizio, di rilevanza e di articolazione degli interventi
presentati nel portfolio, di qualità delle scelte presentate per le proposte progettuali, di reale
valore percepibile dalle proposte migliorative presentate, come risulta dalla relazione del
RUP del 09.11.2021, che ha proposto l’affidamento della procedura in titolo a favore della
società Netycom S.r.l., per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 49.400,00 IVA
esclusa.
Considerato che
- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e che l’aggiudicazione diventa
efficace a seguito della positiva verifica, in capo all’aggiudicataria, del possesso dei
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto
dall’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016.
Appurato che
- nei confronti della società Netycom S.r.l. sono state avviate le verifiche in merito al possesso
dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e che si è in attesa di ricevere
dagli enti preposti le relative certificazioni.
Tenuto conto che
- al fine di consentire la promozione delle iniziative relative alle iscrizioni ai corsi di laurea di I
e II livello e il coinvolgimento degli studenti iscritti attraverso i social network a partire dal 1
dicembre 2021, verrà disposta - nelle more della stipula del contratto - l’avvio
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dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’ art. 8, comma 1, lett. A) del D.L. 76/2020 e
dell’art.4 della lettera di invito della trattativa diretta.
Tutto ciò premesso e considerato
Visti
- la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.L. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. A, art.8 c.1 lett.
A con modifiche del D.L. n. 77/2021;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art.
32 c.7;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato
sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art.
62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
- il DDG n. 1792/2021 del 20.10.2021, che ha autorizzato l’indizione della procedura in titolo;
- la nota del RUP del 09.11.2021.
DECRETA
-

-

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 09.11.2021;
di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, c.7, D. lgs. n. 50/2016, la procedura in oggetto in favore
della società Netycom S.r.l., che ha offerto un prezzo pari a € 49.400,00 oltre IVA.
L’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in capo
all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione;
di autorizzare per le motivazioni esposte l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. A) del D.L.76/2020 e dell’art.4 della lettera di invito della
trattativa diretta.
Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 53
D.lgs. 50/2016, mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al
TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo TEDESCO
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