REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1414
D.D. 25 novembre 2013, n. 2859
DD n. 2827/2013 Sistema radio di protezione Civile Emercom.Net - Integrazione per mero
errore materiale.
Richiamata la precedente DD n.2827/2013, avente per oggetto: “Sistema radio regionale di
protezione civile “Emercom.Net”. Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di
assistenza, manutenzione e adeguamento tecnologico del sistema (C.I.G. 54453794E7)
Prosecuzione del servizio in essere ai sensi dell’art.3.2 del contratto rep. n.13092 del 27/12/2007.
Impegno di spesa di euro 655.937.19 o.f.i. sul cap. 149055/2013 e di euro 135.564,60 o.f.i. sul cap.
136446/2013;
Considerato che nel testo della DD di cui sopra, per mero errore materiale, è stato omesso di
indicare la SELEX ES s.p.a. (cod ben. 263088), mandataria capogruppo della R.T.I. Selex Es –
G.E.G. s.r.l., quale beneficiario della somma di € 0,01 a riscatto dei beni a noleggio, ai sensi di
quanto previsto dal contratto rep. 13092 ed in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. 49-5103
del 18.12.2012;
Ritenuto pertanto di dover integrare con le frase di cui sopra il testo della DD 2827/2013, di cui
peraltro si confermano pienamente tutte le rimanenti parti del testo non integrate con il presente
provvedimento
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 9/2013
In conformità con le disposizioni ed assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con
provvedimento deliberativo 10-6493 del 14/10/2013 (Ass 100296)
determina
di dare atto che il testo della DD 2827/2013, per mero errore materiale, risulta carente
dell’indicazione del beneficiario della somma di € 0,01 a riscatto dei beni a noleggio, ai sensi di
quanto previsto dal contratto rep. 13092 ed in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. 49-5103
del 18.12.2012
di integrare, pertanto, la DD 2827/2013 con l’indicazione della SELEX ES s.p.a. (cod ben. 263088),
mandataria capogruppo della R.T.I. Selex Es – G.E.G. s.r.l., quale beneficiario della somma di €
0,01 a riscatto dei beni a noleggio, ai sensi di quanto previsto dal contratto rep. 13092 ed in
attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. 49-5103 del 18.12.201

Di dare atto che le restanti parti del testo della DD 2827/2013 non integrate con il presente
provvedimento sono dunque integralmente confermate e pertanto mantengono pienamente inalterata
la loro validità .
la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.33/2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e
verrà pubblicata sul B.U. R. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Stefano Bovo

