
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB0711 
D.D. 17 giugno 2013, n. 366 
Indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di 
progettazione e gestione dei processi formativi 2014-2017 per il personale dipendente della 
Regione Piemonte. Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs 163/06 s.m.i.. 
Approvazione progetto del servizio. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’indizione della gara a 
procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/06 s.m.i e di procedere all’aggiudicazione del 
servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
 
- di procedere all’approvazione del progetto del servizio costituito dalla relazione tecnica, dal 
quadro economico, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e  dallo schema di contratto, 
disciplinante le modalità e le condizioni di svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio di 
progettazione e la gestione di processi formativi per il personale dipendente della Regione 
Piemonte, relativamente alla formazione programmata ed alla formazione obiettivo delle seguenti 
aree formative di contenuto: 
 
LOTTO I 
Formazione area qualità 
Formazione area sicurezza 
Formazione area ambiente-territorio 
Formazione area economico-finanziaria e controlli interni 
Formazione area giuridico-amministrativa e ordinamentale 
Formazione area contratti e appalti  
 
LOTTO II 
Formazione area informatica 
 
LOTTO III 
Formazione area capacità individuali 
Formazione area capacita relazionali 
Formazione area capacità gestionali/manageriali 
Formazione area organizzazione 
Formazione area pari opportunità e non discriminazione 
 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
-  di considerare che l’affidamento del servizio di progettazione e gestione dei processi formativi 
per il  personale dipendente della Regione Piemonte avrà la durata di mesi 36 a decorrere dal 1 
marzo 2014 con facoltà di confermare l’affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi 
dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs 163/06; 
 



- di considerare che l’importo a base d’asta complessivo corrisponde ad Euro 1.875.200,00 (euro  
unmilioneottocentosettantacinquemiladuecento/00) oltre IVA, di cui oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso € 0,00; 
 
- di considerare che, in ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio 
intellettuale,  
non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza); 
 
- di dare atto che alla spesa presunta, corrispondente ad euro 1.875.200,00 (euro 
unmilioneottocentosettantacinquemiladuecento/00) oltre IVA, da sostenere negli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, si provvederà con successivi atti e con i fondi del capitolo di spesa 106601 dei 
rispettivi bilanci; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22 del 2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013, 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” in quanto il suddetto 
atto non comporta impegno di spesa. 

 
Il Direttore 

Maria Grazia Ferreri 
 


