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Codice DB1601 
D.D. 24 dicembre 2009, n. 392 
Indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di valutazione del 
Programma Operativo della Regione Piemonte finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitivita' regionale e Occupazione" ex Reg. 
(CE) 1083/2006 - Asse 4 - Attivita' 4.1.2: "Valutazione". Spesa prevista Euro 1.800.0000,00. 
Impegno di spesa Euro 150.000,00 sul capitolo 113388/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di annullare integralmente la D.D. del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 382 del 
18/12/2009; 
- di avviare le procedure per l’individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l’incarico di 

svolgere il servizio di valutazione del POR FESR Ob. “Competitività regionale e occupazione” 
per il periodo 2007-2013; 

- di indire la gara relativa all’aggiudicazione del servizio in oggetto, mediante procedura aperta di 
cui all’art. 54 commi 1, 2 e art. 55 comma 1 del D.lgs n. 163/2006, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto, con l’individuazione delle 
offerte anormalmente basse e vernicia della loro congruità ai sensi dell’art. 86 comma 2 e artt. 87, 
88 e 89 del D.lgs 163/2006; 

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto che fa parte integrante del presente provvedimento, 
relativo all’affidamento del servizio di valutazione del POR FESR della Regione Piemonte Ob. 
“Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013; 
- di demandare alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio, settore Attività Negoziale e 
Contrattuale, l’incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della gara di 
appalto, ivi compresa la predisposizione del disciplinare di gara e del contratto per l’affidamento del 
servizio; 
- di impegnare la somma di euro 150.000,00, a favore del soggetto che risulterà aggiudicatario della 
gara in oggetto, sul cap. 113388/2009 (assegnazione 107608) (impegno         ). 
Di disporre che per la restante quota, pari a euro 1.650.000,00, si farà fronte con le risorse previste 
nell’ambito dell’asse IV “Assistenza Tecnica” del POR FESR 2007/2013 come stabilito dalla DGR 
n. 61-11030 del 16.03.2009. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


