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 copywriting e ottimizzazione SEO per il nuovo sito web del Politecnico di Torino e del
servizio di supporto alla costituzione della redazione diffusa per la sua gestione - CIG
903041348D - CUI S00518460019202100093
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva efficace
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
Il Dirigente dell’Area Cultura e Comunicazione - CC, dott.ssa Angela La Rotella, ha
manifestato - mediante registrazione nella procedura contabile UGOV della
richiesta di acquisto n. 1223 del 09.12.2021 - l’esigenza di provvedere
all’acquisizione del servizio di copywriting e ottimizzazione SEO per il nuovo sito web
del Politecnico di Torino e del servizio di supporto alla costituzione della redazione
diffusa per la sua gestione dal 01.02.2022 al 30.11.2022;
− nel programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022, con
riferimento al servizio in oggetto, è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento la dott.ssa Angela La Rotella (nel seguito RUP) che, anche alla luce
di quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n.
10074/2017, 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.
−

Considerato che
− l’ammontare dell’affidamento, è di euro 60.000,00, oltre IVA e con oneri per la
sicurezza (DUVRI) stimati in euro zero;
− l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, e successivamente modificato dal D.L.
77/2021, impone alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro mediante affidamento
diretto.
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Preso atto che
− con Decreto del Direttore Generale n. 2223 del 20.12.2021, è stato autorizzato
l’avvio di un affidamento diretto mediante acquisizione di proposte tecnicoeconomiche, soggette a comparazione a cura del RUP, al fine di garantire un
minimum di concorrenza e il rispetto del principio di economicità - da concludersi
nel termine di due mesi dalla data di avvio del procedimento, nel rispetto della
finalità acceleratoria e semplificatoria di cui al regime speciale transitorio introdotto
dal D.L. 76/2020;
− il Rup ha individuato n. 5 operatori economici ritenuti idonei in relazione all’oggetto
dell’affidamento, tenuto conto della specificità del servizio richiesto;
− con nota del 21.12.2021 sono state inviate le Trattative Dirette a n. 5 operatori
economici, a cui è stato assegnato CIG 903041348D e il CUI
S00518460019202100093;
− entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (h. 18,00 del giorno
17.01.2021), sono pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
 Hello Tomorrow S.r.l.
 Meetweb S.r.l.
 SYnesthesia S.r.l.
− come risulta dalla relazione del 24.01.2021, il RUP ha valutato il servizio offerto dalla
società Meetweb S.r.l. migliore, sia dal punto di vista qualitativo che economico, e
pertanto ha proposto l’affidamento della fornitura in titolo a favore della stessa
società.
Considerato che
− la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
− 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;
− nei confronti della società Meetweb S.r.l si è proceduto alla verifica in merito al
possesso dei prescritti requisiti e che la stessa si è conclusa positivamente. Pertanto,
nulla osta all’affidamento della fornitura alla citata società;
− al fine di consentire l’avvio del servizio il 01.02.2022, verrà disposta nelle more della
stipula del contratto, l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c.
8 del D.Lgs. 50/2016.

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”;
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− il Decreto Legge 76/2020 “Decreto Semplificazioni” in particolare l’art. 1 c. 2 lett. a);
− linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare l’art. 31 e l’art. 32 c. 5, 7 e 8;
− 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 Decreto del Direttore Generale n. 2223 del 20.12.2021, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
− la relazione del RUP del 24.01.2022
DECRETA
− di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 24.01.2022;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D. Lgs. 50/2016, la procedura in favore della
società Meetweb S.r.l., che ha offerto un prezzo di aggiudicazione pari ad euro
41.500,00 oltre IVA e con oneri per la sicurezza derivanti da DUVRI stimati in euro
zero;
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo
all’affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione
prescritta ai fini della sua sottoscrizione
- di autorizzare per le motivazioni esposte l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
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