
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1414 
D.D. 25 novembre 2011, n. 3026 
Servizi di gestione e manutenzione di apparecchiature tecnologiche e sistemi telematici a 
supporto della sala operativa di protezione civile in ordinarieta ed emergenza. 
Determinazione a contrarre. Impegno di euro 195.490,00 o.f.i sul cap. 149055/11. CIG 
262340671C. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di procedere con l’annullamento della determinazione dirigenziale 1471/11 
 
di ritenere essenziale per l’assolvimento dei compiti assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema 
Anti Incendo Boschivi, in ordinarietà e durante gli eventi di protezione civile, la fruizione dei 
servizi volti alla gestione ed al mantenimento in efficienza di sistemi telematici, strumenti hardware 
e software nonché degli applicativi informatici in uso presso la sala operativa di protezione civile; 
 
di ritenere altresì essenziale garantire le forme di assistenza e supporto, anche “on site”, volte ad 
assicurare la piena operatività della struttura e la necessaria continuità del servizio per garantire 
un’adeguata capacità di risposta; 
 
di dare atto che l’integrazione dei sistemi dedicati alla protezione civile nelle piattaforme 
tecnologiche regionali costituisce un valore aggiunto in grado di incrementare l’efficienza e 
l’efficacia del sistema; 
 
di individuare che le sopra delineate azioni rientrano tra gli obiettivi strategici nell’ambito della 
programmazione delle attività per l’anno 2011; 
 
di impegnare la somma complessiva di €. 195.490,00 o.f.i. sul cap. 149055/11 (ASS. 100218), così 
suddivisa: 
 
€. 161.376,03 per la prestazione di cui all’oggetto oltre €. 33.888,97 per IVA, per un totale di €. 
195.265,00 a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione 
(Cod. benef. 167964 Creditore determinabile successivamente)  
 
€ 225,00 a favore dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture 
(Cod. benef. 121343) per il contributo all’Autorità medesima. 
 
di demandare a successivo atto determinativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., l’individuazione della procedura di acquisizione nonché il criterio di individuazione della 
migliore offerta; 
 
di demandare a successivo atto determinativo l’approvazione delle specifiche tecniche (o il 
capitolato speciale), nonché lo schema di lettera invito; 
 
di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui all’oggetto. 



 
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’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Vincenzo Coccolo 
 


