
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1100 
D.D. 30 settembre 2011, n. 1075 
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Interventi di assistenza tecnica. Ricorso alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, del D.lgs. 163/06 per l'acquisizione dei servizi di 
aggiornamento e manutenzione dei prodotti software Abaco-SITI (licenze d'uso). Imp. di euro 
45.685,97 o.f.i. di cui euro 37.757,00 sul cap. n. 209376 ed euro 7.928,97 o.f.i. sul cap. n. 194424 
del bilancio di previsione per l'anno 2011. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Per le considerazioni svolte in premessa: 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione 
regionale di acquisire le licenze d’uso per l’anno 2011 dei prodotti Abaco-SITI, per la gestione dei 
controlli mediante fotorilevazione delle superfici oggetto di premio;  
 
2. di prendere atto che esiste un unico prestatore economico in grado di fornire il servizio 
necessario, con le caratteristiche tecniche individuate dall’Amministrazione regionale e non 
surrogabili da prestazioni alternative; 
 
3. di procedere all’acquisizione delle licenze d’uso per l’anno 2011 dei prodotti Abaco-SITI, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57 
comma 2 lettera b) del D.lgs n. 163/2006 (CIG: 31363505E4); 
 
4. di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta Abaco srl, con sede in Corso Umberto I 43 
– Mantova in data 22/7/2011, nostro prot. n. 18899/DB1100 del 4/8/2011, relativa 
all’aggiornamento e manutenzione annuale del software standard DbMAP e SITI, prodotti da 
Abaco e forniti in licenza d’uso alla Regione Piemonte per il sistema informativo agricolo 
piemontese (SIAP), per una spesa complessiva di euro 45.685,97 o.f.i; 
 
5. di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 57 comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, alla ditta Abaco srl, i servizi di 
all’aggiornamento e manutenzione annuale del software standard DbMAP e SITI, prodotti da 
Abaco e forniti in licenza d’uso alla Regione Piemonte per il sistema informativo agricolo 
piemontese (SIAP), per una spesa complessiva di euro 45.685,97 o.f.i.; 
 
6. di approvare lo schema di lettera contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
7. di impegnare a favore della ditta Abaco srl, la somma di euro di euro 45.685,97 o.f.i., di cui euro 
37.757,00 sul cap. di spesa 209376 (UPB DB11012) ed euro 7.928,97 o.f.i. sul cap. di spesa 194424 
(UPB DB11011) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, a copertura della spesa per 
l’acquisizione delle licenze d’uso per l’anno 2011 dei prodotti Abaco-SITI, per la gestione dei 
controlli mediante fotorilevazione delle superfici oggetto di premio; 
 



8. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea, per 
l’importo della spesa al netto degli oneri fiscali; 
 
9. di procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto a saldo, dopo la 
prestazione del servizio, previa presentazione delle fatture vistate dal dirigente responsabile, per la 
regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali; 
 
10. di provvedere al pagamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite nel contratto, in 
assenza di eventuali contestazioni in merito ai servizi offerti; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


