
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A15070 
D.D. 4 giugno 2015, n. 377 
Aggiudicazione realizzazione di un progetto, su iniziativa della Commissione Regionale Pari 
Opportunita', sui differenziali retributivi di gene re. Esito procedura negoziata. RDO n. 
780567 ex art.125 D.Lgs 163/2006. Affidamento incarico alla S&T Societa' Cooperativa 
 
Premesso che l’art. 5 della L. R. 46/86 “Commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna” (di seguito denominata CRPO) e s.m.i. stabilisce che “La 
Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere 
iniziative di partecipazione, informazione e consultazione”; 
 
premesso che l’art. 2 della stessa L. R. 46/86, ai punti f) e g) attribuisce alla CRPO, rispettivamente 
i seguenti compiti: 
promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad 
incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in 
ottemperanza alla normativa nazionale in materia di parità; 
promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile contribuendo alla 
elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità, 
individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione; 
 
visto l’art. 43 del D. Lgs. 198/06 e s.m.i., che  prevede che azioni positive “possono essere 
promosse dalle consigliere e dai consiglieri  di  parita'  […], dai centri per la parita'  e  le  pari  
opportunita'  a  livello  nazionale,  locale  e aziendale,  comunque  denominati”; 
 
visto l’art. 50 della L.R. 34/08 e s.m.i., che, al primo comma stabilisce che la Regione promuove 
azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna anche avvalendosi della 
CRPO e della Consigliera di parità regionale;  
 
considerato che, con propria nota la CRPO ha chiesto al Settore competente di avviare le procedure 
tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di un progetto sui differenziali retributivi di 
genere, avente l’obiettivo, a partire dalle indagini già esistenti sui  meccanismi culturali, economici, 
sociali e giuridici che  determinano i fenomeni di gender pay gap: 
- di proporre una strategia di intervento sul territorio piemontese finalizzata a ridurre l’azione dei 
fattori che determinano i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale e le disuguaglianze 
salariali di genere, impedendo alle donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro; 
- di attivare un’azione di sensibilizzazione delle imprese, organizzazioni sindacali e opinione 
pubblica su qualità e valore aggiunto del lavoro retribuito femminile nonché sulle cause e sui 
meccanismi che determinano i fenomeni in esame;  
  
considerato che, per tale finalità, la CRPO ha messo a disposizione Euro 11.000,00 delle risorse 
finanziarie destinate alla propria attività; 
 
vista la Determinazione n. 744 del 28.11.2013 “L. R. 46/86 e L. R. 34/08. Determina a contrarre per 
la realizzazione di un progetto sui differenziali retributivi di genere. Impegno di spesa di Euro 
11.000,00 (o.f.c.). Capitolo 116930 Bilancio 2013, con cui il Direttore regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro ha stabilito di procedere con gli atti necessari per l’acquisizione del predetto 
servizio e di indire apposita procedura negoziata; 
 



vista la Determinazione del Direttore regionale Coesione Sociale n. 164 del 16.03.2015, con cui è 
stato approvato il Capitolato d’Appalto ed in cui sono state individuate le clausole negoziali 
essenziali per la fornitura del servizio richiesto; 
 
dato atto che, per effettuare la procedura di acquisto ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato utilizzato, a termini di 
legge, il Mercato elettronico della P.A.;  
  
dato atto che alla procedura di acquisto sono associati il CIG ZE30C8E100 ed il CUP 
J62I13000090002; 
 
dato atto che con RDO 780567/2015, sono state invitate a presentare offerta  le seguenti ditte scelte 
fra le imprese abilitate al MePA: 
 
- Bluebook srl (P.IVA 08169180018); 
- Eclectica sas di Beccarla Franca, Ermacora Antonella e C. (P. IVA 07531810013); 
- Gaia Italy srl  (P.IVA 08944440018); 
- Open Mind Consulting di Angela Marini (P.IVA 07788350010); 
- S&T Società Cooperativa ( P. IVA 05086310017); 
 
considerato che alla scadenza dei termini, prevista per il 10.04.2015, nella sezione “Riepilogo delle 
attività di Esame delle Offerte ricevute, RDO 780567 del sito Acquistinretepa.it, è pervenuta 
un’unica offerta dalla S&T Società Cooperativa, con sede legale in via Po n. 40, 10123 Torino, P. 
IVA 05086310017, per l’importo di Euro 7.200,00 (o.f.e.), con IVA al 22% pari a Euro 1.584,00 e 
quindi per un totale di Euro 8.784,00; 
 
 visto il verbale, agli atti degli Uffici competenti, redatto dalla Commissione giudicatrice 
appositamente nominata, relativo alla valutazione della sopraccitata offerta, dal quale risulta che la 
S&T Società Cooperativa ha prodotto un’offerta tecnica adeguata ed un’offerta economica congrua; 
  
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 
 
accertato che il Soggetto aggiudicatario ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006  e l’autocertificazione inerente 
la propria regolarità contributiva, debitamente sottoscritti; 
 
dato atto che in attuazione della misura 8.1.11 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione, 
il soggetto aggiudicatario è stato messo nelle condizioni di accettare espressamente il Patto 
d’integrità degli appalti pubblici regionali; 
 
precisato che la presente determinazione non prevede movimenti contabili; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 



 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la L. R.  23/08  e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
visto il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  
vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
vista la D.G.R 1 – 191 del 4.08.2014 “Approvazione Piano della prevenzione della corruzione 
contenente il Programma per la trasparenza per il triennio 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. 1 – 602 del 24.11.2014 “Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del 
ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 27 – 6643 dell’11.11.2013, 
 

determina 
 
di prendere atto degli esiti della RDO 780567/2015; 
 
di aggiudicare il servizio di realizzazione di un progetto, su iniziativa della Commissione Regionale 
Pari Opportunità, sui differenziali retributivi di genere, alla S&T Società Cooperativa, con sede 
legale in via Po n. 40, 10123 Torino, P. IVA 05086310017, per l’importo di Euro 7.200,00 (o.f.e.), 
con IVA al 22% pari a Euro 1.584,00 e quindi per un totale di Euro 8.784,00, a far data 
dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta 
aggiudicataria e fino al 31.10.2015; 
 
di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto in uso al mercato elettronico della P.A.; 
 
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.  
 
Alla spesa complessiva di Euro 8.784,00 (o.f.c.) si farà fronte con le risorse impegnate con 
Determinazione del Direttore regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro n. 744 del 
28.11.2013  sul  capitolo 116930/2013 (As. 100825). 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) e 
dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Struttura proponente:  Direzione Coesione Sociale - Settore Promozione e Sviluppo 
dell’Imprenditorialità, della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti; 
Responsabile del procedimento: Gianfranco Bordone; 



Descrizione: Servizio di realizzazione progetto sui differenziali retributivi di genere; 
Elenco operatori invitati:  Bluebook srl (P.IVA 08169180018); Eclectica sas di Beccaria Franca, 
Ermacora Antonella e C. (P. IVA 07531810013); Gaia Italy srl  (P.IVA 08944440018); Open Mind 
Consulting di Angela Marini (P.IVA 07788350010); S&T Società Cooperativa ( P. IVA 
05086310017); 
Aggiudicatario:  S&T Società Cooperativa (P. IVA 05086310017); 
Modalità di aggiudicazione: art. 125 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Mercato Elettronico; 
Importo:  Euro 7.200,00, oltre l’IVA al 22% per Euro 1.584,00 per un totale di Euro 8.784,00;    
Tempi di completamento del servizio: entro il 31.10.2015; 
CIG:  ZE30C8E100 
CUP: J62I13000090002 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dr. Gianfranco BORDONE 

 
 


