REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A18120
D.D. 29 giugno 2015, n. 1523
Servizio di "Gestione apparecchiature tecnologiche e sistemi telematici a supporto della sala
operativa di protezione civile e della colonna mobile regionale in ordinarieta' ed emergenza.
Acquisto di servizi e forniture per la connettivita' satellitare e la manutenzione delle stazioni
di videmonitoraggio fluviale". Aggiudicazione definitiva tramite cottimo fiduciario. Spesa di
Euro 24.204,80 o.f.i. - CIG Z10148D093
Premesso che:
con D.D. 1172 del 18.5.2015, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di acquistare servizi
e forniture per il rinnovo della connettività satellitare e la manutenzione delle stazioni di
videmonitoraggio fluviale utilizzati per la sala di operativa di protezione civile della Regione
Piemonte e per i moduli della Colonna Mobile Regionale;
con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere all’emissione, 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, ad emettere RDO - n. 840350 nell’iniziativa ICT2009 con criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, invitando fornitori piemontesi abilitati, per un importo a base d’asta di €
25.000,00 o.f.i.;
alla RDO 840350 sono state invitate a produrre un’offerta le seguenti ditte:
- BASEDUE SRL– P.I. 08210580018
- DIGITARIA INTERNATIONAL S.A. – P.I. 08751430961
- ELSYNET – P.I. 03178070045
Considerato che
nei termini prescritti dalla RDO 840350, ossia entro il 27.05.2015 ore 11.30, ha presentato offerta la
seguente ditta:
- BASEDUE SRL– P.I. 08210580018
per un totale di n.1 ditta;
l’offerta formulata risulta conforme alle specifiche tecniche;
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene di affidare a BASEDUE SRL– P.I. 08210580018
(COD.BEN. 221648) la fornitura di cui alla RDO 840350 dei materiali e servizi individuati per
l’acquisto di cui all’allegato 1 della D.D. 1172 del 18.5.2015 per un importo complessivo di €
19.840,00 o.f.e.;
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sull’impegno 473/14 assunto con DD
249/2014 sul cap. 136446/14 ;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 163/2006
vista la L.R. 23/2008;
vista la L. 135/2012
visto il D.Lgs. 118/2014;
determina
di procedere all’affidamento a BASEDUE SRL– P.I. 08210580018 (COD.BEN. 221648) della
fornitura di cui alla RDO 840350 dei materiali e servizi individuati per l’acquisto di cui all’allegato
1 della D.D. 1172 del 18.5.2015 per un importo complessivo di € 24.204,80 o.f.i. di cui €
19.840,00 o.f.e. e IVA al 22% pari a € 4.364,80;
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

