DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 225 dell’8 luglio 2019

OGGETTO: Affidamento della fornitura, della manutenzione e dei lavori specialistici necessari per
il completamento della Biobanca del centro di ricerca sulle malattie autoimmuni ed
allergiche CAAD presso il complesso edilizia Ipazia - Novara CUP
C15D18000050002 - CIG 7953597BDE (gara 43-2019). Procedura aperta ex artt. 59
e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
Responsabile della procedura di gara. Nomina Seggio di gara.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che in data 4 giugno 2018 è stata sottoscritta tra l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale e S.C.R. - Piemonte S.p.A. la convenzione avente ad oggetto l’affidamento
dell’incarico di Stazione Appaltante e di assistenza al Responsabile del procedimento relativamente
all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi di
importo superiore ad € 40.000,00;
Preso atto che, con nota prot. S.C.R. n. 6094 del 27 giugno 2019, il Responsabile del Procedimento,
Dott. Pierantonio BERTERO - Dirigente dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, ha trasmesso la richiesta di indizione di una procedura per l’affidamento della fornitura,
della manutenzione e dei lavori specialistici necessari per il completamento della Biobanca del centro
di ricerca sulle malattie autoimmuni ed allergiche CAAD presso il complesso edilizia Ipazia sito in
Novara, corredata di relativa documentazione tecnica;
Atteso che l’importo posto a base di gara è pari a € 664.171,92 oltre IVA, di cui € 14.042,09
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che l’avvio delle procedure
di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre che
individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Considerato che la procedura aperta è quella che meglio garantisce la maggior partecipazione
di concorrenti assicurando nel contempo la piena attuazione dei principi di libera concorrenza, parità
di trattamento, trasparenza e non discriminazione;
Ritenuto, pertanto, con la presente disposizione:
- di procedere all’indizione di una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura, della manutenzione e lavori specialistici necessari per il completamento
della Biobanca del centro di ricerca sulle malattie autoimmuni ed allergiche CAAD presso il
complesso edilizia Ipazia, sito in Novara (gara 43-2019) per un importo complessivo dell’appalto pari
a € 664.171,92 oltre IVA, di cui € 14.042,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
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- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (punti qualità 75/punti prezzo 25);
- di approvare, in schema, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti che, ancorché
non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e
sostanziale della presente disposizione;
- di nominare Responsabile della procedura di gara, la Dott.ssa Irene BOZZOLAN dipendente della
Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
Dato atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di E-procurement “SINTEL”;
Ritenuto altresì, in applicazione della procedura gestionale PG01 “Gestione dei procedimenti
di gara” e dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della commissione
giudicatrice” rev. 2, di nominare per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, con la seguente
composizione:





Dott.ssa Irene BOZZOLAN, Responsabile della Procedura di gara;
Dott.ssa Manuela PECCARISI, componente effettivo;
Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato
verbalizzazione delle operazioni di gara;
Dott.ssa Anastasia PACE, Sig. Luca GRILLO, componenti supplenti;

altresì

della

Considerato che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione
dell’A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità
in essa riportate, che con riferimento all’importo della gara in oggetto (numero gara SIMOG 7473321)
è pari ad € 375,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed
intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero
di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento.

DISPONE

1) di prendere atto che il Capitolato Speciale d’Appalto contenente le modalità di aggiudicazione ed
i prescelti criteri di valutazione per l’affidamento della fornitura, della manutenzione e dei lavori
specialistici necessari per il completamento della Biobanca del centro di ricerca sulle malattie
autoimmuni ed allergiche CAAD presso il complesso edilizia Ipazia - Novara (gara 43-2019), è stato
trasmesso dal Committente a S.C.R. Piemonte S.p.A. come da nota prot. S.C.R. n. 6094 del 27 giugno
2019;
2) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura aperta, ex artt. 59 e
60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di cui al punto 1), per un importo complessivo
dell’appalto pari a € 664.171,92 oltre IVA, di cui € 14.042,09 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara;
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3) di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo (punti qualità 75/punti prezzo 25);
4) di approvare, in schema, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti che,
ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
5) di nominare Responsabile della procedura di gara, la Dott.ssa Irene BOZZOLAN, dipendente della
Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
6) di procedere alla nomina del Seggio di gara, con la seguente composizione:





Dott.ssa Irene BOZZOLAN, Responsabile della Procedura di gara;
Dott.ssa Manuela PECCARISI, componente effettivo;
Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato
verbalizzazione delle operazioni di gara;
Dott.ssa Anastasia PACE, Sig. Luca GRILLO, componenti supplenti;

altresì

della

7) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE e, per estratto, sulla GURI, su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due a maggiore diffusione locale nel
luogo ove avviene la realizzazione dei lavori di che trattasi;
8) di provvedere ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, al pagamento
di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all’importo della gara
in oggetto (numero gara SIMOG 7473321) risulta essere di € 375,00, da versare tramite bollettino
MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo
dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di
riferimento;
9) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
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Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 8 luglio 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmato in originale)
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