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Determina N. 116/2017 del 02/10/2017

Oggetto: Determina di affidamento della fornitura di un Upgrade degli impianti della sala 
emissioni del Laboratorio Emissioni Autoveicolari alla normativa Euro 6c rif. prove di Tipo 
1 (emissioni e consumi) - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
(ID: DC28/2016/082) - CIG. N 70488005C5. 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione 
del preventivo 2017) è stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub-SSI, 
che prevedeva l’acquisto in oggetto; 

• la Determina di Direzione n. 69 del 05/05/2017 ha autorizzato l’avvio della gara, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura in oggetto destinata all’Area di Business Combustibili, per un importo 
massimo di € 190.000,00 (+ IVA) comprensivo di € 300,00 di oneri per la sicurezza; 

• sono stati individuati, tramite la consultazione dell’elenco telematico fornitori sulla 
piattaforma SINTEL di ARCA, sei operatori economici qualificati (Apicom SpA - 
CF. 00959620386 -, Assing SpA - CF 01603091008 -, AVL srl - CF. 02676930015 -, 
Control Sistem srl - CF. 04791930011 -, Horiba srl - CF. 09041440158 - e TBT srl - 
CF. 09113890967 -) ai quali in data 12/05/2017 è stata inviata tramite la piattaforma 
una richiesta di offerta con scadenza 12/06/2017 per la fornitura di quanto in oggetto, 
per un importo massimo di € 190.000,00 (+ IVA) inclusi € 300 di oneri per la 
sicurezza; 

• la partecipazione è stata lasciata aperta a tutti gli operatori qualificati che avessero 
voluto partecipare; 

• il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per la 
componente economica dell’offerta e di 70 punti per la componente tecnica; 

• entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute quelle di 
AVL srl, Control Sistem srl e TBT srl; 

 
Considerato che: 
 

• in data 14/06/2017 si è tenuta la prima seduta di valutazione, presieduta dal RUP, 
nella quale sono stati verificati i documenti amministrativi pervenuti; 

• TBT srl ha presentato una richiesta di subappalto di attività per un valore pari al 35% 
dell’importo a base di gara, contravvenendo così all’art 105 comma 2 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

• con Determina di Direzione n. 94 del 16/06/2017 sono stati ammessi alle fasi 
successive di gara AVL srl e Control Sistem srl, mentre non è stata ammessa TBT srl 
per i motivi sopra descritti; 
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• che il 21/06/2017 si è tenuta la seduta pubblica relativa all‘apertura delle buste 
tecniche ed economiche; 

• che gli elementi di natura tecnica sono stati valutati da un’apposita Commissione 
nominata con Determina di Direzione n. 92 del 14/06/2017; 

• che, come mostrato nella tabella sottostante, dalla riparametrizzazione dei punteggi 
attribuiti da SinTel scaturisce una graduatoria nella quale risulta vincente l’offerta 
presentata dalla società Control Sistem srl; 

 
Posizione N. Protocollo 

informatico 
dell’offerta 

Ditta Prezzo 
offerto 

Punteggio 
economico 

Punteggio tecnico 
riparametrizzato 

Totale 

       
1 1497278136783 Control 

S istem srl 
€ 184.663,00 30 70 100.00 

2 1497027609128 AVL Italia srl € 189.600,00 0.99 10 10.99 
  

• la Commissione ha valutato le offerte pervenute come da verbale in allegato; 
• sulla società risultata provvisoriamente “Aggiudicataria” sono state effettuate, con 

esito positivo, le verifiche sui requisiti speciali richiesti dalla Stazione appaltante e ad 
oggi sono ancora in corso alcune verifiche specifiche sul possesso dei requisiti ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lg. 50/2017 e s.m.i.; 

• in particolare, in assenza di un riscontro alla data odierna da parte della Banca Dati 
Nazionale Antimafia alla richiesta effettuata in data 07/07/2017 n. di protocollo 
PR_TOUTG_Ingresso_0083176_20170707 e del certificato di ottemperanza della 
legge 68/99, che deve essere rilasciato dagli uffici competenti della Città 
Metropolitana di Torino (ns. richiesta PG 9379/2017 del 11/07/17), si intende 
procedere alla stipulazione del contratto nei termini di legge con condizione 
risolutiva in caso di esito negativo di dette verifiche; 

 
Alla luce delle considerazioni sopracitate si ritiene di affidare la fornitura in oggetto alla 
società Control Sistem srl per un importo di € 184.663,00 (+ IVA), comprensiva di € 300,00 
di oneri per la sicurezza; 
 
Ai sensi dell’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub SSI e visti i poteri conferiti al Direttore 
Generale dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 19 
del 25/05/2016; 
                      
Sentito il Controllo di Gestione; 

 
Sentita l’area Amministrazione Finanza; 

 
determina 
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1. di affidare alla società Control Sistem srl con sede legale a Torino - 10128 – Corso Re 
Umberto 73 - P.I./C.F. 04791930011 - la fornitura dello strumento in oggetto per un 
importo massimo di € 184.663,00 (+ IVA) comprensiva di € 300,00 di oneri per la 
sicurezza; 

2. di nominare quale Referente del Contratto il Responsabile pro-tempore del Laboratorio 
Emissioni dell’Area di Business Combustibili, Dott. Gabriele Migliavacca. 

 
Il Direttore Generale  
  (Attilio Martinetti) 

 
 
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio 
Centro di costo: A 20907 
 
U.O. Gare A.S. 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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