
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 

 
Codice DB2101 
D.D. 8 settembre 2014, n. 216 
Procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di n. 2 schede CISCO. Impegno di spesa di Euro 21.697,70 
sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160) a favore di Telecom Italia S.p.A. CIG Z86101A108. 
 
In data 14 giugno, a seguito degli sbalzi e delle interruzioni di tensione verificatesi a causa dei 
ripetuti e prolungati blackout elettrici dovuti ai violenti temporali che hanno interessato il territorio 
piemontese, si è reso necessario richiedere a Telecom Italia S.p.A. – in considerazione del fatto che 
i telefoni in dotazione presso gli uffici regionali sono forniti dalla stessa., sulla base di quanto 
previsto dal contratto VoIP attualmente in corso - un intervento straordinario per ripristinare i 
collegamenti di rete e sostituire due schede CISCO, irrimediabilmente danneggiate. 
 
Il suddetto materiale viene acquisito attraverso apposita procedura in economia mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 330 e sgg del DPR 
207/2010; 
dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione della procedura in oggetto; 
considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento risulta coerente con la disciplina di 
cui alla D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006; 
 
esaminata l’offerta prot. n. 363502/BIS presentata in data 08.07.2014 dalla Telecom Italia S.p.A. e 
quantificata in complessivi € 21.697,70 o.f.i. per intervento straordinario Una Tantum e fornitura di 
n. 2 schede CISCO;  
 
attestata la congruità del prezzo indicato nella stessa; 
 
rilevato che occorre impegnare tale suddetta somma sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160) che 
presenta adeguata copertura;  
 
richiamata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136 del 2010, che il 
fornitore sarà tenuto ad osservare integralmente e rilevato che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 
3/2003 ”Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, nonché, ai sensi 
dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché, delega al Governo 
in materia antimafia” e s.m.i., al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z86101A108; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza  cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto cio' premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali 
di base in Capitoli, ai fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24.03.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 
- di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A., per l’intervento straordinario e la fornitura di n. 2 
schede CISCO seriamente danneggiate dagli eventi temporaleschi di cui in premessa, l’importo di € 
21.697,70 o.f.i. sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160); 
 
- di provvedere a liquidare la suddetta somma entro 60 gg. dal ricevimento di regolare fattura presso 
la Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, previo 
assolvimento degli obblighi contenuti nella normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario:      Telecom Italia S.p.A. 
Importo complessivo:    € 21.697,70 o.f.i. 
Responsabile del Procedimento:   Gabriella Serratrice 
Modalità:      Affidamento diretto 
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


