Prot. 119/2020_002

OGGETTO: Procedura negoziata per il servizio di assistenza in materia di consulenza legale CIG Z2E2C151CC
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

LA STAZIONE APPALTANTE
Premesso che:
-

in data 23 gennaio 2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico in oggetto sul sito internet della
Fondazione Polo del ‘900;

-

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato per il 04/02/2020,
risultavano pervenute via PEC nove manifestazioni di interesse;

-

la Commissione, nella seduta del 13/02/2020, rilevando il possesso di tutti i requisiti previsti
dal bando da parte dei candidati, ha ammesso questi ultimi alla fase successiva di
valutazione;

-

la Fondazione in data 25/02/2020, ha inviato via PEC ai nove candidati, la lettera invito a
presentare l’offerta;

-

entro il giorno 06 marzo 2020, ore 12.00, termine di scadenza di presentazione dell'offerta,
risultavano pervenuti n. 5 plichi;

-

la seduta pubblica per l’apertura dei plichi, originariamente prevista per il giorno
11/03/2020, causa limitazioni derivanti dall’emergenza Covid-19 è stata rinviata al
20/05/2020;

-

vista la situazione di emergenza sanitaria, il Polo (con PEC del 13/05/2020) ha chiesto agli
offerenti il consenso allo svolgimento della seduta per via telematica attraverso l’utilizzo
della piattaforma “ZOOM”;

-

visto il successivo Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, il Polo (con PEC del 18/05/2020)
ha garantito agli offerenti anche la partecipazione in presenza, nel rispetto delle norme di
sicurezza richieste dai protocolli Covid-19 presso gli uffici della Fondazione Polo del '900;

-

tutti gli offerenti hanno prestato il proprio consenso a mezzo PEC;

-

il giorno 20 del mese di maggio 2020, alle ore 14:40, presso la sede della Fondazione del
Polo del ‘900, Via del Carmine 13, in Torino, ha quindi avuto luogo la seduta pubblica per
l'apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla procedura in oggetto, l'apertura della

Busta A "Documentazione amministrativa", e della busta B “offerta tecnica” nonché l’esame
della documentazione ivi contenuta;
-

in pari data la Commissione ha altresì provveduto a svolgere, in seduta riservata, la verifica
delle offerte tecniche, redigendo apposito verbale;

-

in data 25/05/2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica;

-

l’offerta risultante prima in graduatoria con un punteggio pari a 91,67 punti, ottenuto dal
concorrente Avv. Geninatti Satè Luca, è stata sottoposta a verifica di anomalia;

-

in data 28/05/2020 è stata trasmessa all’Avv. Geninatti Satè Luca una PEC con cui si
invitava lo stesso a voler fornire entro il 12 giugno 2020 le giustificazioni e le spiegazioni
atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità;

-

in data 05/06/2020 è pervenuta la documentazione richiesta;

-

in data 11/06/2020 la Commissione ha provveduto a svolgere, in seduta riservata, la
verifica dell’anomalia dell’offerta, redigendo apposito verbale;

-

all’esito della suddetta verifica, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dal
concorrente Avv. Geninatti Satè Luca siano adeguate a dimostrare la congruità dell’offerta.

VISTI i verbali di espletamento della gara del 20/05/2020, del 25/05/2020 e dell’11/06/2020
Visto il regolare esperimento della procedura di gara;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA

1. di approvare i verbali di espletamento della gara del 20/05/2020, del 25/05/2020 e
dell’11/06/2020;
2. di rendere efficace l'aggiudicazione per il servizio di assistenza in materia di consulenza
legale all’Avv. Geninatti Satè Luca nei termini di cui all’offerta economica da essa
presentata, come risultanti dagli atti di gara;
3. di procedere all’avvio delle procedure per la sottoscrizione del contratto, avvalendosi della
facoltà di esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 3 della lettera di invito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 12 giugno 2020

