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Codice DB1414 
D.D. 22 dicembre 2009, n. 3021 
Fornitura del servizio di corsi di formazione per operatori a.i.b. CIG 04160718A4. Indizione 
di procedura per l'acquisizione in economia preceduta da indagine di mercato e nomina 
commissione giudicatrice. Impegno di Euro 149.000,00 sul cap. 122513/09. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di indire, stante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, l’affidamento 
della fornitura del servizio di Corsi di formazione per Operatori A.I.B. mediante acquisizione in 
economia ai sensi l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006; 
di approvare il capitolato di gara, nonché lo schema di lettera invito allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
di invitare 5 (cinque) ditte; 
di impegnare, a copertura finanziaria della gara in oggetto, attualmente in corso di svolgimento, la 
somma di € 149.000,00 sul cap. 122513/09 (Ass. 107747) a favore del beneficiario che si 
configurerà, tra le cinque ditte indicate, al termine delle procedure di aggiudicazione; 
di nominare, per i presupposti indicati in premessa, i componenti della commissione giudicatrice 
con il compito di valutare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dei concorrenti, individuandoli come segue: 
il Dirigente del Settore Protezione Civile dott. geol. Andrea Lazzari in qualità di Presidente 
l’ Ing. Daniele Caffarengo in qualità di esperto 
la Sig.ra Anna D'Andrea in qualità di verbalizzante; 
di demandare a successivo atto determinativo l’individuazione della ditta aggiudicataria; 
di dichiarare che la Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa 
all’approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quelli oggetto di gara; 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Andrea Lazzari 

 


