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Codice DB0710 
D.D. 30 novembre 2009, n. 1397 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fonia in modalità VoIP e di gestione delle 
infrastrutture di rete per le sedi della Regione Piemonte Nomina Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Spesa di Euro 12.000,00 o.f.i. - Cap. 
131735/09. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della 
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., con il compito di 
provvedere, in seduta riservata, ad esaminare le Offerte Tecniche, secondo i parametri indicati nel 
Capitolato Speciale di Appalto ed in seduta pubblica le offerte economiche presentate dai 
concorrenti indicati in premessa, individuandoli come segue: 
-  D.ssa Erica Gay – Direttore Regionale Innovazione, Ricerca ed Università – Presidente; 
-  Prof. Franco Sirovich – Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Torino – Componente; 
-  Prof. Fabio Neri – Professore Ordinario della Facoltà di Ingegneria II del Politecnico di Torino – 
Componente; 
-  Ing. Franco Berta – esperto di “Sistemi Informatici”, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino – Componente; 
-  Ing. Cosimo Damiano Guerricchio – esperto di ”Sistemi e impianti telefonici e trasmissione dati” 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, – Componente; 
- di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 12.000,00 o.f.i poichè 
l’Amministrazione regionale, ai quattro componenti esterni, riconosce, a titolo di rimborso spese, 
un importo forfetario di € 3.000,00 o.f.i. caduno, facendovi fronte con le risorse finanziarie messe a 
disposizione dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione mediante impegno 
delegato n. 5245 sul Capitolo 131735 (Ass. n. 100575) delle uscite di bilancio dell’esercizio 
finanziario 2009; 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 

Il Dirigente 
Marco Piletta 

 


