
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0606 
D.D. 24 novembre 2014, n. 162 
Servizio di aggiornamento dei contenuti delle guide on line per l'orientamento in ambito POR 
FSE 2007-13 - acquisizione in economia cottimo fiduciario - aggiudicazione alla cooperativa 
sociale O.R.SO. Spesa di euro 4.684,80 (capp. a ass vari) 
 
Premesso che nell’ambito della comunicazione dell’orientamento alle scelte educative e formative 
post scuole medie e post qualifica o diploma erano state, tra gli altri strumenti, individuate le guide 
on line quale elemento principale di informazione agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti; 
 
Visto che i dati degli accessi al sito regionale che ospita le guide on line dimostrano l’alto interesse 
degli utenti per questo servizio pluriennale e costantemente aggiornato; 
Visto che la fornitura dei servizi di aggiornamento dei contenuti, affidata nel 2012 con procedura 
negoziata tra le società specializzate in possesso dell’accreditamento del Settore Standard 
Formativi, Qualità e Orientamento professionale, è scaduta con la pubblicazione, a novembre 2014, 
dell’aggiornamento dei contenuti on line delle guide per le scelte post medie e post qualifica/post 
diploma, del volume “scegliere il percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo livello” e dei 
due opuscoli “scegliere il percorso di studi post medie” e “scegliere il percorso di studi post 
diploma”, tutti derivanti dall’aggiornamento dei contenuti on line; 
Visto che l’orientamento alle scelte per le famiglie finalizzato alle iscrizioni degli studenti 
frequentanti la terza media deve avvenire entro gennaio 2015 e di quelli frequentanti l’ultimo anno 
della qualifica professionale o del diploma entro il primo semestre 2015; 
 
Considerato che le risorse utilizzate per l’affidamento dei servizi rientravano nel Piano di 
Informazione e Pubblicità del POR FSE 2007-13, entro cui si svolgono le attività di orientamento, e 
che la strategia pluriennale prevedeva di dare continuità alle attività utilizzando le risorse della 
programmazione 2014-2020, attraverso apposito nuovo bando di gara per servizi pluriennali; 
Considerato che, per tempistiche afferenti al negoziato relativo alla programmazione 2014-2020 tra 
la Commissione Europea e i governi dei Paesi membri, a tutt’oggi la Regione Piemonte non dispone 
ancora del POR FSE 2014-2020 su cui imputare le eventuali spese necessarie al proseguimento 
dell’attività di orientamento, ma che dette risorse risultano invece disponibili sui residui della 
programmazione 2007-13, che deve concludersi entro il 31 luglio 2015; 
 
Vista la necessità di mantenere aggiornato, nella fase transitoria tre le due programmazioni europee, 
un patrimonio di dati che, se non mantenuto e aggiornato, rischia di disperdersi in attesa 
dell’utilizzo dei fondi strutturali europei per il periodo di programmazione 2014-2020; 
Vista la lettera prot. 43363/DB15.03 a firma del Direttore regionale Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro, nonchè Autorità di Gestione del POR FSE 2007-13 avente per oggetto 
“incarico per il mantenimento e aggiornamento guide on line sull’orientamento” e considerati i fatti 
esposti e che si riportano integralmente: 
o tale servizio non è reperibile nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 
o non sono rinvenibili prezzi di mercato attraverso la Consip; 
o in attesa dell’espletamento di una nuova gara a valere sul nuovo POR 2014-2020 con la presente 
si chiede di valutare la possibilità di un affidamento diretto/incarico per la durata di sei mesi, dal 
1.1.2015 al 30.6.2015, all’azienda vincitrice dell’ultima gara al fine di consentire il mantenimento, 
l’aggiornamento dei dati delle guide on line sull’orientamento, post scuole secondaria di primo 
grado e post qualifica/post diploma, nonchè per la gestione della casella di posta dedicata; 



oltre che l’indicazione della disponibilità alla copertura dei costi dell’incarico con le risorse residue 
del Piano di Comunicazione della regione Piemonte per gli interventi del F.S.E. POR Ob.2 2007-
2013, di cui alla DGR n. 21-7951 del 28.12.2007; 
 
Verificato che il servizio non è reperibile sul MEPA e che non sono in corso convenzioni con 
Consip; 
 
Considerato che il fornitore aggiudicatario del servizio con precedente determinazione n. 31/2012 
era stato selezionato, con procedura negoziata ad inviti, tra le società particolarmente specializzate 
individuate dal Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento professionale (prot. 
22565/DB15.03 del 9.5.2012) in relazione all’essere in regola con l’accreditamento regionale 
sull’orientamento per la macro area sull’informazione orientativa (MIO), e che tale società, la 
cooperativa sociale “O.R.SO – Organizzazione per la Ricreazione Sociale”, via Bobbio 21/A, 10141 
Torino, risulta tuttora in regola con tale procedura di accreditamento; 
 
Vista l’offerta presentata dalla cooperativa sociale “O.R.SO – Organizzazione per la Ricreazione 
Sociale”, via Bobbio 21/A, 10141 Torino, PI 05338190019, che, per per dare continuità all’attività 
di aggiornamento delle guide dell’orientamento on line nel periodo gennaio-giugno 2015 attraverso 
l’aggiornamento della guida on line post terza media (date e modalità iscrizioni, ultime novità), 
l’aggiornamento della guida on line post qualifica e post diploma (novità sezioni Università e 
Formazione professionale) e la gestione della casella postale di relazione con gli utenti, 
orientamento@regione.piemonte.it, ha richiesto un corrispettivo di euro 3.840,00, oltre l’IVA 22% 
per euro 844,80, per un importo complessivo di euro 4.684,80; alla fornitura è associato il CIG 
Z1F1189E7A; 
 
Considerato congruo il prezzo rispetto al servizio offerto, anche in considerazione della specifica 
richiesta formulata dai competenti Uffici Regionali alla cooperativa O.R.SO circa un abbattimento 
dei costi orari e accettato dalla società rispetto ai costi normalmente praticati; 
Considerato l’indubbio vantaggio di immagine per la Regione Piemonte e di efficacia nel mantenere 
aggiornato uno strumento che assolve alle funzioni di indirizzo, di informazione e di relazione 
dell’Ente con gli utenti in un’area delicata come l’orientamento alle scelte educative e formative, 
fondamentali per le successive scelte professionali e di inserimento lavorativo, con un positivo 
rapporto costi/benefici; 
 
Preso atto dell’impegno delegato comunicato dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale 
e Lavoro, per euro 4.684,80, funzionale alla copertura della spesa; 
 
Verificata la regolarità contributiva della società O.R.SO cooperativa Sociale, con richiesta del 
DURC, che è risultato regolare; 
 
Visto che il C.U.P. verrà abbinato automaticamente alla presente determinazione dalla procedura 
informatizzata P.O.I. gestita direttamente dall’Autorità di Gestione POR FSE, Direzione Lavoro-
Formazione Professionale.  
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
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; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 



IL DIRIGENTE  
 
• Visto l’art 4 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 
• Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in 
particolare, l’art. 23; 
• Vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
• Vista la Legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 
2008; 
• Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253, 
comma 22, lett. b); 
• Vista la Legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”; 
• Vista la D.G..R. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti  in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 
163/2006”; 
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
• Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, 
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 
• Vista le Legge regionale 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;  
• Vista la Legge regionale 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”   
• Vista la D.G.R. 2-7080 del 10/02/2014 “prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno 2014”;  
• Vista la D.G.R. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno 2014” 
• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per € 
4.684,80, secondo la seguente ripartizione: 
Euro 1.846,75   Cap. 138933    I. 2014/2621   As. 100760  
Euro 2.180,77   Cap. 138987    I. 2014/2622   As. 100660  
Euro    657,28   Cap. 137551    I. 2014/2623   As. 100068  
la somma di € 1.846,75 è stata accertata con DD 297 del 18/06/2013 sul Cap. 28505 acc. n. 574 e la 
somma di € 2.180,77 è stata accertata con DD 297 del 18/06/2013 sul Cap. 21620 acc. n. 575, con 
impegni delegati con nota del 3 novembre 2014 dalla Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro;  
 

determina 
 



1. di provvedere all’affidamento dell’incarico di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs 
163/2006, per le motivazioni espresse in premessa, relativamente all’aggiornamento delle guide di 
orientamento on line, per il periodo gennaio-giugno 2015, alla cooperativa sociale “O.R.SO – 
Organizzazione per la Ricreazione Sociale”, via Bobbio 21/A, 10141 Torino, PI 05338190019, in 
regola con l’accreditamento regionale sull’orientamento per la macro area sull’informazione 
orientativa (MIO), per i servizi di: 
o aggiornamento della guida on line post terza media (date e modalità iscrizioni, ultime novità); 
o aggiornamento della guida on line post qualifica e post diploma (novità sezioni Università e 
Formazione professionale); 
o gestione della casella postale di relazione con gli utenti, orientamento@regione.piemonte.it; 
per euro 3.840,00, oltre l’IVA 22% di euro 844,80, per un importo complessivo di euro 4.684,80; 
2. di impegnare la somma necessaria di euro 4.684,80 secondo la seguente ripartizione: 
Euro 1.846,75   Cap. 138933    I. 2014/2621   As. 100760  
Euro 2.180,77   Cap. 138987    I. 2014/2622   As. 100660  
Euro    657,28   Cap. 137551    I. 2014/2623   As. 100068  
la somma di € 1.846,75 è stata accertata con DD 297 del 18/06/2013 sul Cap. 28505 acc. n. 574 e la 
somma di € 2.180,77 è stata accertata con DD 297 del 18/06/2013 sul Cap. 21620 acc. n. 575, con 
impegni delegati con nota del 3 novembre 2014 dalla Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro;  
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art. 
331 del D.P.R. 207/2010 la liquidazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul 
sito istituzionale della Regione; 
4. conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e dell’art. 23, comma 1, lettera b e comma 2, del 
D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
• Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale - Settore Comunicazione 
Istituzionale 
• Responsabile del Procedimento: Marco Laezza 
• Oggetto: servizi di aggiornamento delle guide on line post medie e post qualifica/diploma; 
• Aggiudicatario:  cooperativa sociale “O.R.SO – Organizzazione per la Ricreazione Sociale”, via 
Bobbio 21/A, 10141 Torino, PI 05338190019 
• Importo di aggiudicazione: euro 3.840,00, oltre l’IVA 22% di euro 844,80, per un importo 
complessivo di euro 4.684,80; 
• Modalità di aggiudicazione: D.Lgs. 163/2006, art. 125 
• CIG Z1F1189E7A. 
 

Il Dirigente 
Marco Laezza 


