
 

REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1414 
D.D. 7 novembre 2014, n. 3066 
Fornitura di materiale ICT e Logistico per l'implementazione e il mantenimento dei sistemi di 
monitoraggio della sala operativa di protezione civile. Cottimo fiduciario. Aggiudicazione 
definitiva. Spesa di euro 919,88 - CIG. Z2C107824E. 
 
Premesso che 
 
con determinazione dirigenziale n. 2700 del 13/11/2013, il Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.), per le motivazioni in essa contenute, si è determinato di impegnare la 
somma complessiva di € 70.000,00 o.f.i. sul cap. 136446/13 IMP:2757/2013) per  servizi, materiali 
di consumo, hardware e accessori per i sistemi a supporto dell’attività di sala operativa; 
 
con determinazione dirigenziale n. 2326 del 19/08/2014 il Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha proceduto in economia previo esperimento di gara informale con 
base d’asta di € 2.500,00 IVA esclusa e assumendo quale criterio di individuazione della migliore 
offerta il criterio del prezzo più basso utilizzando lo strumento della Richiesta d’Offerta (RDO) del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di materiale ICT e Logistico 
per l’implementazione e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio della sala operativa di 
protezione civile; 
 
Considerato che  
 
nei termini prescritti dalla RDO 573269, di cui trattasi, ossia entro il 10.9.2014 ore 15.00, hanno 
presentato offerta le seguenti ditte: 
 
MD RADIOCOMUNICAZIONI di Massimo DI MURRO, offerta pervenuta il 01.9.2014 ore 17:32, 
per l’importo di € 896,31 o.f.e.  
 
VORTEX COMPUTER sas di METTA M. & C., offerta pervenuta il 10.9.2014 ore 12:35, per 
l’importo di € 754,00 o.f.e.  
 
per un totale di n. 2 ditte; 
 
le offerte formulate sono conformi alle specifiche tecniche; 
 
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene di affidare alla VORTEX COMPUTER s.a.s. di 
METTA M. & C. con sede in Via Adamello, 53 – 10142 TORINO, P.I. 08212950011, la fornitura 
di cui alla RDO n.573269, per un importo complessivo di € 754,00 o.f.e.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

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



 

 
vista la D.D. 2326 del 19/8/2014 
 

determina 
 
di affidare alla VORTEX COMPUTER s.a.s. di METTA M. & C. con sede in Via Via Adamello, 53 
– 10142 TORINO (COD.BEN. 297405) – P.I. 08212950011 la fornitura di materiale ICT e 
Logistico per l’implementazione e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio della sala operativa 
di protezione civile di cui alla RDO 573269 per un importo complessivo di € 919,88 (o.f.i.) di cui € 
754,00 (o.f.e.) e IVA al 22% pari a €165,88; 
 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Stefano Bovo 
 


