
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2100 
D.D. 23 luglio 2014, n. 203 
Procedura di affidamento servizi analoghi a quelli gia' affidati con contratto rep. n. 75 del 
19/03/2013 all'ATI Poliedra Progetti integrati S.pa., Step Ricerche srl. Nomina Commissione 
giudicatrice. 
 
Premesso che, 
 
Con determinazione del Direttore Innovazione, Ricerca  Università e Sviluppo energetico 
sostenibile n. 315 del 07/12/2011 si è proceduto all’indizione di una gara mediante procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i., art. 28 DIR. 2004/18/CE e secondo 
il criterio di cui agli artt. 83 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53 comma 1 lett. a) DIR. 2004/18/CE (offerta 
economicamente più vantaggiosa), per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alla 
definizione ed attuazione delle politiche regionali per la ricerca e l’innovazione.  
 
Con DD n. 67 del 03/04/2012 la Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico 
sostenibile ha approvato il progetto del servizio contenente lo schema di contratto e la relazione 
tecnico illustrativa.  
 
Il servizio è stato aggiudicato con determinazione n. 4 del 04/01/2013 dal Dirigente Responsabile 
del Settore Attività negoziale e contrattuale all’ATI POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A. 
(mandataria), STEP Ricerche Srl, corrente in Torino, corso Unione Sovietica 612/3/E, per l’importo 
di € 336.000,00 oltre I.V.A. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 19/03/2013, Rep.75. 
 
Considerato che all'articolo 6 del Capitolato Speciale d’oneri e nel Contratto sottoscritto con 
l’appaltatore, l'Amministrazione regionale si è riservata la facoltà di aggiudicare mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 
già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, per una durata massima di 
24 mesi e per un importo massimo di € 420.000,00 (IVA esclusa), la Regione, con determinazione 
del Direttore Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile n. 185 del 
10/07/2014, ha avviato una procedura negoziata, per la durata di mesi 12 e per un importo  massimo 
di euro 200.000,00 (IVA esclusa), invitando l’operatore economico affidatario del contratto iniziale 
a presentare un’offerta per la realizzazione di servizi analoghi a quelli già affidati, come meglio 
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato il 18 luglio 2014. Entro tale data, l’offerta 
è regolarmente pervenuta alla Direzione regionale Innovazione Ricerca Università e Sviluppo 
energetico sostenibile. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla valutazione dell’offerta predetta tramite una 
commissione, interna alla Direzione, in conformità all’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 



Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n.33”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale 5 luglio 2013, Prot. n. 
6837/SB0100; 

determina 
 
1.  di costituire, per la valutazione dell’offerta per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli già 
affidati con il contratto iniziale del 19/03/2013, Rep.75, presentata dall’ATI POLIEDRA 
PROGETTI INTEGRATI S.p.A. (mandataria), STEP Ricerche Srl,  aggiudicataria del contratto 
iniziale di affidamento, una commissione così composta: 
 
 
� Gabriella Serratrice– Dirigente Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della 
Comunicazione in qualità di Presidente; 
� Giuseppa Giardina– Funzionaria in staff alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e 
sviluppo energetico sostenibile; 
� Patrizia Semprini- Funzionaria del Settore Innovazione Ricerca e competitività.  
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito della 
Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, valutazione e merito” 
 
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


