
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 13 gennaio 2015, n. 41 
Fornitura di materiali di consumo ad uso della sala operativa regionale e della colonna mobile 
di protezione civile attraverso lo strumento della Richiesta d'Offerta (RDO) del Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione. Spesa complessiva di euro 5.246,00 o.f.i. - CIG 
Z05128409 
 
Premesso che: 
con la legge n. 225/1992 sono state definite le attività della protezione civile e le competenze 
attribuite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; 
con l’articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 sono state trasferite ulteriori funzioni alle 
Regioni, alle Province ed ai Comuni; 
la legge regionale n. 44/2000 elenca le funzioni amministrative di competenza delle Regioni in 
materia di protezione civile che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale; 
la legge regionale n. 7/2003, in cui sono state definite ulteriormente le competenze della Regione 
Piemonte, relativamente ai compiti di Protezione civile, specifica che: 
- il sistema di protezione civile regionale deve garantire a tutti i livelli la realizzazione e il 
funzionamento efficiente ed efficace del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza e del 
sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato (art. 5, co. 1, lett. d, e); 
- l'attività di soccorso, diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di 
prima assistenza, comprende la gestione o il concorso nell'emergenza, l'attivazione delle procedure 
di allertamento, l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio (art. 8, co. 1, 
lett. a, c, d); 
tra i compiti assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema AIB rientra la gestione della sala 
operativa di protezione civile che si avvale di un insieme di apparecchiature ICT, sistemi telematici 
e applicativi software e un articolato sistema informativo per garantire l’immediato e continuo 
reciproco scambio delle informazioni tra le componenti e le strutture operative di protezione civile; 
per assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento, svolte in armonia con quanto disposto 
dalla sopra richiamata Direttiva SISTEMA, è necessario provvedere al costante e puntuale 
mantenimento in esercizio di strumenti e sistemi tecnologici, nonché all’organizzazione e 
all’allineamento dei sistemi informativi impiegati presso la sala operativa; 
con D.G.R. 12-8046 del 12.1.2008 è stato recepito il progetto “Colonna mobile nazionale delle 
Regioni” costituente quadro prescrizionale di riferimento per la Regione Piemonte e le altre 
strutture del Sistema regionale di protezione civile del Piemonte, chiamate a prestare, ove 
necessario, il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione delle emergenze regionali, nazionali 
ed internazionali anche sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 7/2003; 
con DGR 56-657 del 24.11.14  approva le procedure operative standard della Colonna Mobile della 
Regione Piemonte individuandone i moduli funzionali e le squadre operative attivabili in interventi 
in ambito regionale/nazionale ed internazionale; 
per l’erogazione dei servizi necessari a supporto dell’attività di coordinamento delle missioni, i 
moduli  della Colonna Mobile Regionale  si avvalgono di soluzioni ed apparecchiature tecnologiche 
analoghe, ancorché commisurate alle differenti dimensioni operative e ad un’architettura 
semplificata, ed integrate a quelle impiegate da parte della sala operativa di Torino; 
con D.D. 249 del 31/01/2014, per le motivazioni in essa contenute, si è determinato di impegnare 
sul capitolo 136446 (Assegnazione 100320) delle uscite del bilancio relativo all’esercizio 
finanziario 2014 la somma complessiva di € 1.145.021,84, suddivisa in € 938.542,49 per la 
prestazione di cui all’oggetto oltre € 206.479,35 per IVA al 22%, a favore del beneficiario che si 
configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964  CREDITORE 
DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE) così ripartita: 



- oneri di locazione, servizi e forniture dedicati ai sistemi di telecomunicazioni di emergenza: 
importo stimato € 745.021,84 o.f.i. 
- servizi, materiali di consumo, hardware e accessori a servizio della sala operativa regionale, 
componenti ed applicativi del sistema informativo, importo stimato € 300.000,00 o.f.i.; 
- servizi, materiali di consumo, hardware, attrezzature e accessori per i sistemi a supporto 
dell’attività dei moduli “Segreteria e Comando” e “Telecomunicazioni d’emergenza” della colonna 
mobile regionale nonché del modulo europeo TAST, importo stimato € 100.000,00 o.f.i.. 
Rilevato che: 
per assicurare il monitoraggio costante di un evento di protezione civile e l’impiego razionale e 
coordinato delle risorse è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione 
civile garantiscano l’immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, possibile solo 
grazie alla gestione delle suddette informazioni presso le rispettive sale operative, ovvero mediante 
l’impiego di unità mobili, attivate per l’occasione; 
in linea con quanto disposto dalla sopra richiamata Direttiva, la gestione del complesso dei sistemi 
ed il loro mantenimento in piena efficienza costituiscono un requisito fondamentale per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali secondo adeguati standard; 
per le Regioni, la sopraccitata Direttiva SISTEMA richiede, tra gli altri, il porre in essere 
l’immediata attivazione e l’impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di 
volontariato; 
 
Considerato che: 
nel caso di specie, risulta necessario provvedere all’acquisto della fornitura in oggetto al fine di 
garantire l’efficienza degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività della sala operativa 
regionale ed alla gestione ottimale delle missioni della Colonna Mobile Regionale; 
Dato atto che: 
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in economia; 
con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la 
Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 come sostituito dalla legge di conversione 
7 agosto 2012, n.135 si procederà ad emettere RDO nel relativo bando MEPA con criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, invitando tutti 5 fornitori iscritti; 
si ritiene altresì di approvare le specifiche tecniche di cui allegato 1 della presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale che diverranno documento allegato alle RDO di cui 
sopra; 
il costo totale per le acquisizioni di cui alle specifiche tecniche di cui sopra è di  € 4.300,00 o.f.e., 
cosi ripartito: 
- € 3.700,00: acquisto dei consumabili per la sala operativa regionale; 
- €    600,00: acquisto dei consumabili per la colonna mobile regionale; 
si demanda a successivi provvedimenti gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui 
all’oggetto; 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sull’impegno effettuato di cui alla D.D. 
249 del 31/01/2014 ; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

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



determina 
 
di procedere in economia all’acquisizione del materiale consumabile di cui alle specifiche tecniche 
allegate alla presente determina, previo  esperimento di gara informale 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; 
di approvare le specifiche tecniche di cui allegato 1  della presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
di destinare la somma complessiva  di € 5.246,00 o.f.i. per l’acquisto complessivo del materiale in 
parola; 
di demandare a successivi provvedimenti gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui 
all’oggetto; 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 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 B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 

Allegato 
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RDO
Specifiche tecniche per l’acquisizione di

CONSUMABILI STAMPANTI/ETICHETTATRICI 
CIG  Z05128409 

Si richiede l’acquisizione del seguente materiale: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 
2 Nastro Etichettatrice Dymo RHINO Permanent Polyester 9 mm x 7m  bianco su trasparente 
4 Nastro Etichettatrice Dymo RHINO Permanent Polyester 9 mm x 7m  nero su bianco 
2 Nastro Etichettatrice Dymo RHINO Permanent Polyester 9 mm x 7m  nero su giallo 
5 Cartucce Multipack 24 XL Epson A3 Expression Photo XP950 
2 toner Nero  per Samsung SCX 3405WF  

2
Cartuccia Toner Nero compatibile Samsung SCX-D4200A capacità 3,000 pagine (standard ISO/IEC 
19752) per, comprensiva di vaschetta di recupero toner 

1 Cartuccia toner Ciano (fino a 15.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
1 Cartuccia toner Giallo (fino a 15.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
1 Cartuccia toner Magenta (fino a 15.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
6 Cartuccia toner Nero per (fino a 15.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
3 Cinghia di trasferimento (fino a 100.000 copie) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
3 Gruppo fusore (fino a 100.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
4 Tamburo di stampa Ciano (fino a 30.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
3 Tamburo di stampa Giallo (fino a 30.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
3 Tamburo di stampa Magenta (fino a 30.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
4 Tamburo di stampa Nero (fino a 30.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA compatibile 
5 Tanica di recupero toner esausto (fino a 30.000 pagine) per Stampante OKI C9800GA 
2 inchiostro solido Xerox Nero (6 stick) Xerox Phaser 8560 
4 PVC Card per stampanti Zebra, 30 mil standard (500 pezzi) 
5 cod 800015-101 Black (K) Ribbon - 1000 Images per stampante  Zebra 310i 

Quanto sopra dovrà corrispondere alle caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti, dalle 
certificazioni di qualità in materia.  

Importo del servizio 
L’importo previsto è di €  4.300,00  IVA esclusa.  
La consegna della merce dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo modalità da concordare. 

Pari merito fra offerte pervenute  
Nel caso in cui all’apertura delle buste risultino aggiudicatarie più ditte, in quanto hanno presentato la 
medesima offerta secondo il criterio del prezzo più basso, il servizio verrà aggiudicato alla prima offerta 
cronologicamente pervenuta. 

Non si accettano offerte di importo pari o superiore alla base d’asta. 
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Penali
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane stabilita nella misura 
massima di cui all’art.145 del d.p.r.207/2010.  
La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare d’ufficio le ritenute di cui al precedente comma in 
sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria. 

Clausola degli obblighi di tracciabilità 
Ai sensi dell’art 3 del la Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria si assume gli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

Termini di pagamento 

Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura, previa acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva e alla verifica dell’espletamento del servizio secondo i termini previsti.  
E’ prevista la clausola di rivalsa da parte della Regione per gli eventuali danni diretti e indiretti che 
fossero causati da una prestazione del servizio non corrispondente alle caratteristiche indicate nel 
presente documento.    

Altre informazioni 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali – art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente.

La Regione Piemonte si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato 
interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto e/o revocare la lettera invito senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
codice civile. Inoltre nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito 
nella legge 30 luglio 2004 n. 191, qualora la Consip S.p.A. attivi, nelle more della procedura avviata 
dalla Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non pervenire alla stipulazione del 
contratto.

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. 

Tutte le controversie derivanti dall’atto di cottimo saranno di competenza del Foro di Torino  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il Dott. Stefano BOVO


