
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1803A 
D.D. 21 settembre 2015, n. 2235 
Servizio di gestione operativa e manutenzione evolutiva dell'applicativo "GeoEventFlex" per 
la gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa di protezione civile della Regione 
Piemonte. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi art.57 c. 2 , b) del Dlgs 
163/2006 di cui alla DD.1888/2014. Affidamento. Spesa di Euro 20.569,20 o.f.i. 
CIG.ZD20FER3754  
 
Premesso che 
 
con D.D. 249/2014 “Mantenimento in efficienza dei sistemi di telecomunicazioni di emergenza; 
servizi specialistici, mantenimento ed evoluzione di apparecchiature tecnologiche e sistemi 
telematici a supporto della sala operativa regionale; consolidamento e sviluppo dei moduli della 
colonna mobile regionale e del modulo europeo TAST” si è stabilito: 
- di impegnare sul capitolo 136446 (Assegnazione 100320) delle uscite del bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2014 la somma complessiva di € 1.145.021,84 a favore del beneficiario da 
configurarsi al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964  CREDITORE 
DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE) per: oneri di locazione, servizi e forniture dedicati ai 
sistemi di telecomunicazioni di emergenza; servizi, materiali di consumo, hardware e accessori a 
servizio della sala operativa regionale, componenti ed applicativi del sistema informativo; 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; 
- di demandare a successivi atti determinativi l’approvazione delle specifiche tecniche e/o dei 
capitolati speciali, nonché gli schemi di lettera invito; 
- di demandare a successivi atti l’adozione di ulteriori provvedimenti necessari per l’affidamento 
e la fruizione dei servizi sopra richiamati; 
 
con D.D. 2049/2015 “Mantenimento ed evoluzione dei sistemi di telecomunicazioni di emergenza, 
sistemi telematici a supporto della sala operativa regionale, dei moduli della colonna mobile 
regionale e della squadra europea TAST” si è stabilito: 
- di impegnare sul capitolo 136446 (Assegnazione 100538) delle uscite del bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2015 la somma complessiva € 452.025,33, suddivisa in € 370.512,57 per la 
prestazione di cui all’oggetto oltre € 81.512,76 per IVA 22% - soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972 - a favore del beneficiario 
che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. ben. 167964 CREDITORE 
DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE) per: oneri, servizi e forniture dedicati al sistema radio 
Emercom.Net; servizi, materiali di consumo, hardware e accessori a servizio della sala operativa 
regionale, componenti ed applicativi del sistema informativo; 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 della 
squadra europea TAST; 
- di demandare a successivi atti l’adozione di ulteriori provvedimenti necessari per l’affidamento 
e la fruizione dei servizi sopra richiamati; 
 
con determinazione dirigenziale n. 1888 del 30/06/2014, il Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.), per le motivazioni in essa contenute, ha ritenuto di procedere 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.57 c.2 lettera b del  



Dlgs.163/2006 all’acquisizione del servizio di gestione operativa e manutenzione evolutiva 
dell’applicativo “GeoEventFlex” per la gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa di 
protezione civile della Regione Piemonte; 
 
con la medesima determinazione dirigenziale si è altresì proceduto all’approvazione del capitolato 
speciale d’appalto e dello schema di lettera di invito; 
 
la procedura di cui alla summenzionata D.D. 1888/2014 prevede una componente principale del 
servizio per 12 mesi di servizio da agosto 2014 a luglio 2015 ed una opzionale per i successivi 12 
mesi; 
 
con D.D. 2288 dell’8.8.2014 si è stabilito di affidare alla Divitech s.p.a. con sede in Leinì (TO) Via 
Lombardore 223 (COD.BEN.75348) il servizio di gestione operativa e manutenzione evolutiva 
dell’applicativo “GeoEventFlex” per la gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa di 
protezione civile della Regione Piemonte per il periodo di dodici mesi (agosto 2014-luglio 2015), 
per un importo complessivo di € 20.569,20 (o.f.i.) di cui € 16.860,00 (o.f.e.) e IVA al 22% pari a € 
3.709,20; 
 
Considerato che: 
 
permane da parte del Settore Protezione Civile e Sistema AIB l’interesse ad impiegare l’applicativo 
“GeoEventFlex” per la gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa regionale; 
 
Dato atto che: 
 
con nota prot.32155 del 12/6/2015 è stato comunicato a Divitech s.p.a. l’interesse ad esercitare 
l’opzione di rinnovo per 12 mesi del servizio per un importo pari a € 16.860,00 o.f.e., pari a € 
20.569,20 o.f.i.; 
 
con nota prot. 40295 del 28/7/2015 Divitech s.p.a. ha confermato la disponibilità a fornire la 
prestazione in oggetto, in conformità con i contenuti dell’offerta prot. 36285 del 14.7.2014 e 36739 
del 16.7.2014 al costo annuo di € 16.860,00 o.f.e.; 
 
la Legge 488/1999 all’art. 26 comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili all’oggetto delle 
stesse”; 
 
appurato che il servizio “Manutenzione Annuale Centrale Operativa Gestione Emergenze Regionale 
Compreso Hosting”, analogo a quello in oggetto, è incluso nel catalogo della Divitech s.p.a. sul 
MEPA ad un costo annuo di € 17.000,00 o.f.e.; 
 
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene pertanto di affidare alla ditta Divitech s.p.a. - sede in 
Leinì (TO) Via Lombardore 223 - il servizio di gestione operativa e manutenzione evolutiva 
dell’applicativo “GeoEventFlex” per la gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa di 
protezione civile della Regione Piemonte per il periodo di dodici mesi (agosto 2015-luglio 2016); 
 



ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio approvando contestualmente la lettera 
d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale per un 
importo pari a € 16.860,00 o.f.e., pari a € 20.569,20 o.f.i.; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui capp. 136446/2014 e 136446/2015 
a seguito degli impegni di spesa n. 473/2014 (D.D. 249/2014) e n. 1871/2015 (D.D. 2049/2015); 
 
appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di Euro 20.569,20 o.f.i. 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016  € 20.569,20 o.f.i. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di far fronte alle spese per il periodo agosto 2015-luglio 2016 del servizio di gestione operativa e 
manutenzione evolutiva dell’applicativo “GeoEventFlex” per la gestione delle segnalazioni in uso 
presso la sala operativa di protezione civile della Regione Piemonte pari ad € 20,569,20 o.f.i. 
mediante le risorse impegnate con D.D. 249/2014 sul cap. 136446/2014 (impegno di spesa n. 
473/2014) e con D.D. 2049/2015 sul cap. 136446/2015 (impegno di spesa n. 1871/2015); 
di affidare alla ditta Divitech s.p.a. con sede in Leinì (TO) Via Lombardore 223 (COD.BEN.75348) 
il servizio di gestione operativa e manutenzione evolutiva dell’applicativo “GeoEventFlex” per la 
gestione delle segnalazioni in uso presso la sala operativa di protezione civile della Regione 
Piemonte per il periodo di dodici mesi (agosto 2015-luglio 2016), per un importo di € 16.860,00 
(o.f.e.) e IVA al 22% pari a € 3.709,20; 
di disporre ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale. 
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 


