
Individuazione modalità di gara

OGGETTO:  ACCORDO  QUADRO  RELATIVO  AL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  NELLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (SERVIZI FORMATIVI ED ORIENTATIVI) 
AL  CE.SE.DI.  “CENTRO  SERVIZI  DIDATTICI   ED  ORIENTATIVI”  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO”.

Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:
- la Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, nell’ambito delle competenze alla stessa assegnate, ha
predisposto il progetto   relativo all’accordo quadro relativo al servizio di supporto nelle attività
istituzionali (servizi formativi ed orientativi) al CE.SE.DI. “centro servizi didattici  ed orientativi”
della Città metropolitana di Torino”.

Dato atto che occorre  procedere all’individuazione delle  modalità  di  gara per  l’aggiudicazione
dell’accordo quadro relativo alla fornitura di cui sopra.

Rilevato  che  l’acquisto  in  oggetto  verrà   inserito  nel  primo  aggiornamento  utile  dell’atto  di
programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con assegnazione
del CUI S01907990012202200067 

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.,  ai sensi dell’art.  26 della Legge 23
dicembre  1999  n.  488,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  12  luglio  2004  n.  168,
convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono
servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; 

Considerato che non è possibile suddividere il presente appalto in lotti, ai sensi dell’art.  51 del
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale;

Visto l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che il ricorso alla procedura aperta meglio
garantisca nel caso specifico il  rispetto dei principi di  libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, pubblicità e correttezza.
 
Ritenuto di avviare una procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della
Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R. - Piemonte S.p.A., per
l’affidamento dell’accordo quadro relativo alla fornitura in oggetto, per l’importo a base di gara di
euro 430.000,00 (IVA di legge esclusa).

Dato atto che: 
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• l’aggiudicazione  avverrà  con  il  metodo  delle  offerte  segrete,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  valutata sulla base dei
criteri individuati nel capitolato d’oneri;

• in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all’individuazione, ai sensi dell’art.
97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 cc.
5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all’art.
2, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, decorrenti  dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Il  contratto  quadro  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  e  in  forma di  scrittura  privata,  con
sottoscrizione anche asincrona e remota mediante firma digitale o firma elettronica avanzata senza
successiva  repertoriazione,  ma  semplice  registrazione  nell’apposita  procedura  dell’Ente,  dalla
Dirigente  della  Direzione  Istruzione  e  Sviluppo  Sociale,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento; ciascun contratto attuativo verrà formalizzato, previo assolvimento dell’imposta di
bollo da parte dell’operatore economico, mediante lettera d’ordine, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal Dirigente responsabile.

Dato atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione, la Dirigente della Direzione Istruzione e
Sviluppo Sociale verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L. 488/1999 s.m.i.

Nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
provvederà all’avvio della procedura  secondo le modalità predette. 

  
          La Dirigente  della Direzione    
      Centrale Unica Appalti e Contratti
           Dott.ssa Donata RANCATI

        (firmato digitalmente)
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