
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1500 
D.D. 19 novembre 2014, n. 704 
Costituzione della commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche per 
l'acquisizione del servizio di supporto alla realizzazione del Progetto interregionale 
"Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni", di cui alla 
determinazione n. 623 del 3/10/ 2014. 
 
Con determinazione n. 743 del 14 dicembre 2012 la Regione Piemonte ha provveduto ad istituire il 
“Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte” definendone la collocazione presso il 
Settore DB1512 “Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari 
opportunità per tutti”, nonché la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie e il relativo piano 
di lavoro. 
 
Con D.G.R. n. 20-6367 del 17 settembre 2014 la Giunta regionale ha stabilito di promuovere un 
progetto interregionale, in ambito POR FSE 2007/2013, finalizzato al rafforzamento della rete per 
la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale 
contro le discriminazioni razziali, e con le Regioni e le province autonome che aderiranno, del quale 
la Regione Piemonte sia capofila e di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra UNAR, le 
Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale-transnazionale, in ambito POR 
FSE 2007/2013, denominato: “Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle 
discrminazioni” dando mandato all’Assessore alle Pari Opportunità delle Regione Piemonte di 
sottoscrivere il protocollo d’intesa. 
 
Con determinazione n. 623 del 3 ottobre 2014 il Direttore Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro ha stabilito di procedere con gli atti necessari per l’acquisizione del servizio di supporto alla 
realizzazione del Progetto interregionale “Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il 
contrasto delle discriminazioni” tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
Consip S.p.A. (Me.Pa) o, qualora il servizio non sia ivi presente, all’acquisizione dello stesso con le 
ordinarie procedure per le acquisizioni in economia ai sensi dell’art. 125 del d.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
Considerato che: 
 
 il predetto servizio non è reperibile sul Me.Pa, ed è stata pertanto avviata apposita procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio attraverso il cottimo fiduciario, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e le offerte saranno esaminate da apposita 
commissione; 
 
in data 14 novembre 2014, tramite posta elettronica certificata, sono state inviate le richieste di 
partecipazione alle seguenti società: 
- Poliedra Progetti Integrati S.p.A. di Torino 
- Cooperativa Terremondo di Torino  
- Società Cooperativa S&T scarl di Torino; 
 
le relative offerte tecnico-economiche dovranno pervenire entro il 28 novembre 2014 e si procederà 
all’apertura delle medesime da parte della commissione di valutazione in data 1 dicembre 2014; 
 



è necessario procedere alla costituzione della commissione di valutazione delle offerte tecnico-
economiche relative all’acquisizione del servizio di supporto alla realizzazione del Progetto 
interregionale “Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni” 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.; 
 
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i.; 
 
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 s.m.i.; 
 

determina 
 
Di costituire, per le considerazione in premessa illustrate,  la commissione di valutazione delle 
offerte tecnico-economiche relative all’acquisizione del servizio di supporto alla realizzazione del 
Progetto interregionale “Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni”, composta come segue: 
 
- Pilocane Silvana, Dirigente del Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della 
cooperazione e delle pari opportunità per tutti, in qualità di Presidente; 
- Agola Francesca, Funzionario del Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della 
cooperazione e delle pari opportunità per tutti, in qualità di componente; 
- Cucco Vincenzo, Funzionario del Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della 
cooperazione e delle pari opportunità per tutti, in qualità di componente; 
- Zofrea Fiammetta, Funzionario della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 
in qualità di segretario verbalizzante. 
 
di stabilire che ai componenti nominati non spetta alcun compenso in quanto dipendenti 
dell’Amministrazione regionale. 
 
La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


