
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 20 ottobre 2014, n. 2888 
Programma Spazio Alpino, progetto SEDALP (CUP J17F12000090007). Revoca DD n. 1918 
del 02/07/2014. 
 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste partecipa in qualità di partner al progetto SEDALP, finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 2007/2013; 
 
Tenuto conto che: 
- con DD n. 2902/DB14.22 del 27/11/2013 è stata impegnata la somma di 10.003,17 € (imp. n. 
3878/2013) per l’acquisizione di materiale hardware (CIG Z870C8A5E3) atto a sviluppare le 
attività del progetto sia in campo che in ufficio; 
- con DD n.1918 del 02/07/2014 è stato individuato un elenco di attrezzature e software da 
reperire nel mercato digitale per un importo complessivo di 15.253,95 € , coprendo la spesa prevista 
in tal modo 
� per 10.003,17 € sul cap. n. 207164 imp. n. 3878/2013 già assunto con DD n. 2902/DB14.22 del 
27/11/2013 
� per 5.250,79 € sul cap. n. 207164 imp. 1709/2014  
- Nei mesi intercorsi dalla data della DD n. 1918 del 02/07/2014  sul MEPA sono cambiate alcune 
delle offerte individuate in determina. 
 
Considerato inoltre che: 
- il Settore ha in corso un’analoga procedura di acquisizione hardware a valere sul progetto 
RISBA afferente al programma Alcotra; 
- anche questo acquisto avviene attraverso il mercato elettronico; 
- per la fornitura citata si è proceduto ad individuare l’attrezzatura fornendo le specifiche tecniche 
suggerite e concordate con il Settore Informatica della Regione (v. DD n. 2653 del 29/09/2014); 
- sarebbe auspicabile dotare il Settore delle stesse forniture hardware per favorire una gestione e 
una manutenzione più semplice e uniforme; 
- nessun acquisto è stato effettuato a valere sulla somma di 5.250,79 € impegnata con DD n. 1918 
del 02/07/2014; 
- né è stato dato avvio ad alcuna pratica di acquisto alla CONSIP per l’acquisizione di quanto 
definito nella DD n.1918 del 02/07/2014. 
 
Tutto ciò premesso  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la D.D. di delega al dirigente Arch. Salvatore Martino Femia  n.1404/DB1400 del 
06/06/2013; 
visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i; 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
vista la L. R. n.2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014 – 2016”; 



viste la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
- di revocare la DD n. 1819 del 02/07/2014 per consentire di effettuare un acquisto uniforme di 
attrezzature hardware per il Settore e di annullare conseguentemente l’impegno di 5.250,79 € 
assunto sul cap. n. 207164 (imp. 1709/2014) con la predetta determinazione; 
- di demandare a successivo atto amministrativo la definizione delle specifiche tecniche delle 
attrezzature hardware da individuare. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


