
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1805A 
D.D. 21 settembre 2015, n. 2229 
Programma Spazio Alpino. Progetto SEDALP (CUP J17F12000090007). Fornitura di 
strumenti hardware (CIG Z870C8A5E3) per la somma complessiva di Euro 26.963,22 - 
Impegni nn. 3878/2013 e 3011/2014.  
 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna e Foreste, 
Protezione Civile. Trasporti e Logistica, Settore Difesa del Suolo, ha partecipato al progetto 
SEDALP afferente al programma Spazio Alpino; 
- con nota prot.n. 76987/DB14.22 del 16/10/2012 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia montana e foreste ha richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie l’istituzione dei capitoli 
di entrata e di spesa per il progetto SEDALP ed in particolare ha previsto un capitolo di spesa per 
materiale hardware e software (cod. SIOPE 2121); 
- con DGR n. 24-4917 del 14/11/2012 si è provveduto ad una variazione del bilancio 2012 per 
consentire l’iscrizione dei fondi provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato per il progetto 
SEDALP ed è stato individuato il capitolo n. 207164 da cui attingere per le spese corrispondenti al 
codice SIOPE 2121; 
- con DGR n. 38-5378 del 21/02/2013 è stata effettuata una analoga variazione di bilancio per 
l’anno 2013 per permettere l’iscrizione dei fondi europei e statali afferenti al progetto SEDALP sui 
medesimi capitoli della DGR sopra citata; 
- le necessità di fornitura di idonei strumenti hardware e software sono state individuate con DD n. 
3263 del 28/11/2014; 
- per uniformare l’acquisizione di attrezzature hardware a un’analoga fornitura effettuata nel 
Settore si è proceduto a riprogrammare la procedura di acquisizione avviata; 
- nel tempo intercorso sono tra l’altro anche variati i prezzi proposti dalle aziende nel MEPA ed è 
stato necessaria anche una revisione della spesa; 
- la DD n. 985 del 24/04/2015 avvia la procedura di gara nel mercato elettronico per il servizio di 
fornitura suddetto e propone il capitolato tecnico; 
- la DD n. 1634 del 09/07/2015 approva lo schema di lettera contrattuale 
 
Considerato che: 
- Le analisi tecniche avviate con il progetto proseguono, non soltanto sul bacino di studio del 
Maira ma anche sul Varaita e sulla Stura di Lanzo oggetto dei programmi di gestione dei sedimenti 
redigendi, in quanto la metodologia sviluppata da SEDALP si è rivelata di interessante 
applicazione; 
- Il personale tecnico coinvolto è sempre il medesimo;  
 
Tenuto conto che: 
- E’ stata avviata la gara nel MEPA, secondo le sue regole, a seguito di apertura della RDO n. 
895760 del 13/07/2015; 
- Alla RDO hanno risposto due ditte presentando le relative offerte ed in particolare: 
- Informatica Data System srl - P.IVA 0048653002 di Vercelli 
- Sistemi Hardware e Software S.p.A. – P.IVA 07393280016 di Torino 
- La gara è stata impostata secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, fornendo 
altresì le specifiche tecniche e le condizioni di fornitura secondo gli allegati alla DD n. 985 del 
24/04/2015. 
 



Dall’esame delle offerte pervenute sono emerse necessità di chiarimento dal punto di vista tecnico e 
dell’assistenza richiesta; 
 
La richiesta di chiarimenti sulle specifiche dei materiali offerti e le risposte delle ditte offerenti è 
avvenuta attraverso il canale di comunicazione del portale MEPA ed ha permesso di approfondire 
alcuni aspetti tecnici e sulle modalità di fornitura non esplicitati nell’offerta ricevuta, ma rivelatisi 
fondamentali per l’aggiudicazione. 
In particolare, la ditta Sistemi Hardware e Software, che ha proposto l’offerta economica più bassa 
(19.864,52 € IVA esclusa), non prevede per le attrezzature richieste la garanzia di tre anni come 
specificato nel capitolato, escludendola, di fatto, dalla gara. 
 
Risulta quindi vincitrice la ditta Informatica Data System s.r.l. che, pur avendo proposto un prezzo 
maggiore (22.101,00 € IVA esclusa), risponde a tutte le richieste tecniche e di assistenza desiderate, 
così come dichiarato dalla stessa ditta in specifica comunicazione avvenuta attraverso lo strumento 
del MEPA il 03/09/2015. 
 
Visto l’art. 11, c. 10 bis, lettera a), del D.Lgs 163/2006 indicante la possibilità di non applicazione 
del termine dilatorio di giorni 35 tra la comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula del 
contratto, trattandosi di procedura all’interno del mercato elettronico. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il D.Lgs. n.53/2010; 
vista la L.R. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”; 
vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015 approvazione "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017"; 
viste le DD di impegno n. 2902 del 27/11/2013 e DD n. 3263 del 28/11/2014 
vista la DD. del Direttore 2190 del 16/10/2015 di delega al dirigente del Settore Difesa del Suolo 
ing. Gabriella Giunta; 
Viste le dichiarazioni rilasciate presenti nel MEPA a garanzia dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. di procedere all’affidamento definitivo della fornitura di strumenti hardware nell’ambito del 
progetto SEDALP (CUP J17F12000090007 - CIG Z870C8A5E3) per l’importo di  22.101,00 € 
IVA esclusa ovvero 26.963,22 € IVA inclusa (IVA pari al 22%), alla ditta Informatica Data System 
srl - P.IVA 00486530025  – Viale Varallo 31/33 - Borgosesia (VC); 
 



2. di proseguire e concludere la procedura di affidamento definitivo nel MEPA, allegando anche la 
lettera contrattuale i cui contenuti sono stati approvati con DD n.1634 del 09/07/2015; 
 
3. di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con gli impegni nn. 3878/2013 e 
3011/2014 assunti con DD n. 2902 del 27/11/2013 e DD n. 3263 del 28/11/2014; 
 
4. di dare atto che i rapporti contrattuali sono regolati da lettera di incarico prodotta all’interno del 
MEPA e capitolato tecnico già approvato e allegato alla DD n. 985 del 24/04/2015.  
 
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.  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 

N. 
PROGETTO 

NOME 
BENEFICIARIO 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE 

MODALITA’ 
INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO 

IMPORTO 
€ 

IMPEGNI 
N. 

1-4-3-AT 
Informatica Data 
System srl 

GABRIELLA 
GIUNTA 

Mercato elettronico 
della Pubblica 
Amministrazione 
(MePA) 

26.963,22 
3878/2013 
3011/2014  

 
Avverso la presente determinazione é ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni 
dell’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Giunta 


