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Disposizioni per l’espletamento di una gara a procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio triennale di assistenza e manutenzione ordinaria: sistema congressuale, impianto 
videosorveglianza e antintrusione presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte in 
Torino. Cig. 601336736e 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – l’elenco delle Ditte da invitare alla 
procedura negoziata relativa al servizio triennale di assistenza e manutenzione ordinaria: sistema 
congressuale, impianti di videosorveglianza e antintrusione presso le sedi del Consiglio Regionale 
del Piemonte in Torino, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (All.to 1); 
2. di escludere dall’invito, per le motivazioni espresse in premessa, le manifestazioni di interesse 
contrassegnate dal Prot. C.R. n. 41265 del 11/12/2014 della Ditta AS IMPIANTI S.r.l. con sede in 
Via Reiss Romoli, 148 – 10148 Torino e la manifestazione di interesse contrassegnata dal Prot. 
C.R. n. 41413 del 12/12/2014 della Ditta HEXCOGITO S.r.l. con sede in Via Mosca, 52 – 00142 
Roma e la manifestazione di interesse contrassegnata dal Prot. C.R n. 42544 del 18/12/2014 della 
Ditta RDP Telecomunicazioni S.r.l. con sede in Corso Umberto I, 201 – 80138 Napoli; 
3. di dare comunicazione del presente provvedimento alle Ditte, che hanno manifestato interesse e 
che non sono state ammesse alla gara; 
4. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – lo schema di lettera di invito e la 
relativa modulistica, che definisce modalità, condizioni nonché la documentazione per la 
partecipazione alla gara in questione, che si allega al presente provvedimento per formare parte 
integrante e sostanziale (All.to 2); 
5. di disporre che l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso 
mediante ribasso unico e uniforme sull’importo posto a base di gara, con esclusione delle offerte in 
aumento, ai sensi dell’Art. 82, comma 2 lett. b); 
6. di stabilire che le offerte per la partecipazione alla gara dovranno pervenire – a pena di esclusione 
– entro il termine che sarà stabilito nella lettera di invito; 
7. di stabilire che si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto quand’anche venga presentata 
una sola offerta, purchè valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento (anche 
per soli motivi di opportunità a prescindere dal regolare svolgimento della gara) previo 
provvedimento adeguatamente motivato; 
8. di procedere al pagamento del contributo di €. 30,00, assunto sul Cap. 13030 Art. 11 del Bilancio 
del Consiglio Regionale del Piemonte – impegno 293/2014, assunto con Determinazione del 
Responsabile della Direzione Amministrazione Personale e Sistemi Informativi n. 190/A03030 del 
27 luglio 2014; 



9. di confermare, infine, per la procedura in questione l’onere dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
10. di dare atto che, l’appaltatore – con la presentazione dell’offerta – dichiara di conoscere e si 
impegna ad accettare il “Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale” 
approvato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 9/2014 e che qualunque violazione alle 
suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del 
contratto; 
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