
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1414 
D.D. 10 settembre 2014, n. 2480 
Fornitura di materiale e attrezzatura ICT per l'equipaggiamento del Modulo TAST afferente 
al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, del Modulo Segreteria e TLC della colonna 
mobile regionale piemontese. Aggiudicazione definitiva. Cottimo fiduciario. Approvazione 
schema lettera d'ordine. Spesa di Euro 2.151,78 o.f.i CIG ZDD1014ODD 
 
Premesso che: 
 
con  DD 2001 del 10/7/2014, per le motivazioni in essa contenute e utilizzando l’impegno 473/2014 
di cui alla  DD 249 del 31/01/2014, si è stabilito di acquistare materiale di diverse tipologie per il 
modulo TAST, attualmente in fase di costituzione ex D.D. 2469/2013, per il modulo Segreteria e 
TLC delle colonna mobile regionale e per il ripristino delle stazioni di videomonitoraggio fluviale le 
cui immagini afferiscono alla sala operativa; 
 
nella medesima DD sono state approvate le specifiche tecniche relative al materiale- di cui 
all’oggetto - utile al completamento dell’equipaggiamento del Modulo TAST afferente al 
Meccanismo Europeo di Protezione Civile, dei Moduli Segreteria e TLC della colonna mobile 
regionale piemontese e del sistema di videomonitoraggi fluviali, contestualmente, ai sensi dell’art. 
1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012 
n.135, si è proceduto ad emettere la RDO n.552026 nell’iniziativa MEPA “Prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)”, con criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, invitando fornitori piemontesi abilitati, per un importo a base d’asta di € 3.500,00 o.f.e.; 
 
Considerato che 
 
nei termini prescritti dalla RDO in oggetto, ossia entro il 29.7.2014 ore 15.27, hanno presentato 
offerta le seguenti ditte: 
 
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE, offerta pervenuta il 22.7.2014 ore 14.41, per l’importo di 
€ 2.186,70 o.f.e.  
 
ELECTRONIC GLOBAL SERVICE sas siglabile E.G.S. sas, offerta pervenuta il 28.7..2014 ore 
11.51, per l’importo di € 1.763,75 o.f.e.  
 
NET BULL srl, offerta pervenuta il 28.7.2014 ore 21.59, per l’importo di € 2.075,08 o.f.e.  
 
TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION, offerta pervenuta il 29.7.2014 ore 12.14, per 
l’importo di € 2.889,88 o.f.e.  
 
BELLUCCI, offerta pervenuta il 29.7.2014 ore 14.10 per l’importo di € 2.306,00 o.f.e.  
 
per un totale di n.5 ditte; 
 
le offerte formulate sono conformi alle specifiche tecniche; 
 
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene di affidare alla ELECTRONIC GLOBAL SERVICE 
sas siglabile E.G.S. sas con sede in Via Valperga, 18 – 10022 CARMAGNOLA (TO),  P.I. 



07187380014, la fornitura di cui alla RDO n.552026, per un importo complessivo di € 1.763,75 
o.f.e.; 
 
si ritiene altresì di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sull’impegno di cui alla D.D. 249 del 
31/01/2014 ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. 163/2006 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L. 135/2012 
 

determina 
 
di affidare alla ELECTRONIC GLOBAL SERVICE sas siglabile E.G.S. sas con sede in Via 
Valperga, 18 – 10022 CARMAGNOLA (TO),  P.I. 07187380014,  (cod.ben.296608), la fornitura di 
cui alla RDO n.552026,  per un importo complessivo di € 2.151,78 o.f.i.; 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale. 
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 B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 

Allegato 
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IQNet Registration N. IT-50114 

Corso Marche, 79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
Fax 011.740001

Settore Protezione Cvile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) 
protciv@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione

Modello ltr ordine

                    /DB 14.14 

“Affidamento della fornitura di cui alla RDO 552026”. 
CIG ZDD10140DD 

Con la presente si informa che ai sensi della D.D. n. __________ del _______,  
la S.V. è risultata essere aggiudicataria dell’affidamento in oggetto per un importo 
complessivo di € 2.151,78 o.f.i.  costituito da:  

Importo fornitura come da offerta € 1.763,75
IVA 22%   €. 388,03
Importo complessivo o.f.i. €. 2.151,78

La fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche espresse nelle 
specifiche tecniche allegate alla RDO 552026 e rispettare le caratteristiche stabilite 
dalle leggi, dai regolamenti vigenti, dalle certificazioni di qualità in materia.  

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del settore in C. Marche, 79 
– 10146 Torino e dovrà intendersi comprensiva delle spese di trasporto ed ogni altro 
eventuale onere riflesso;  

Termine per l'esecuzione della prestazione 

Il tempo utile per la consegna della fornitura resta fissato tassativamente entro il 
26/9/2014.

Spett.le ELECTRONIC GLOBAL SERVICE sas
Via Valperga, 18
10022 CARMAGNOLA (TO) 
TEL 011 9713207 
FAX 011 9713207 
pec: egs@pec.dnshosting.it 2.90.BENACQ14/196/2014C
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Penali
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane 
stabilita nella misura dello  1‰  dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo lavorativo e non. La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare d’ufficio le 
ritenute di cui al precedente comma in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto 
alla ditta aggiudicataria.  

Termini di pagamento 
Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fattura, previa 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e l’espletamento 
favorevole della verifica di conformità successivamente alla consegna, secondo i 
termini previsti dall’art. 312 del DPR 207/2010

Il  termine per  i  pagamenti  è fissato in 60 giorni.  

Ai fini del pagamento della prestazione, la Stazione Appaltante e l’operatore 
economico sono tenuti, secondo l’art.3, comma 8, L.136/2010, ai seguenti obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari:  

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie, nonché 
la delega al governo in materia antimafia”) 

2. L’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3, comma 1, della legge 
136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle 
nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla 
delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è 
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in 
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di 
conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 
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4. La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell’art.3, comma 1, della legge 
136/2010.

5. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni 
dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al 
presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la 
quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione 
Appaltante i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il 
Dott. Stefano BOVO

Chiarimenti
Per chiarimenti di natura amministrativa s’invita la S.V. a contattare preventivamente  
la sigra Martinengo o la Dott.ssa Maggi ai numeri 011 4326028-6619 

Per chiarimenti di natura tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente la 
Dott.ssa Bernardelli al numero 011 4326648 

Ai fini del pagamento, si prega di restituire compilata la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (allegato B)
al seguente indirizzo: 
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana 
e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) C.so 
Marche n. 79 - 10146 TORINO 
Oppure
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile 
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 

Dott. Stefano BOVO 
(firmato digitalmente) 



ALLEGATO  B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________

Nato/a a ______________________________  Prov. ______  il __________________________

Residente a ____________________ Prov. ____  Via __________________________________

Cod. Fisc. _________________________________

In qualità di legale rappresentante della:

Denominazione _________________________________________________________________

sede legale in ___________________  Prov. ____ Via __________________________________

Cod. Fisc. ______________________________ Part. IVA _________________________________

D I C H I A R A

- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o 
postale sotto riportato, è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN

Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residente (Luogo e 
indirizzo)

Codice Fiscale

- che il conto è da riferire: 

                       al contratto rep. n.     del   

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte. 

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE*
_____________________ _____________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata 
assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato 
(art. 38 D.P.R./2000).


