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Codice A1703A 
D.D. 28 novembre 2017, n. 1210 
Servizio di acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati agrometeorologici di n. 62 stazioni 
di proprieta' regionale per sei mesi del 2018. Procedura negoziata con utilizzo del MEPA, ai 
sensi dell'art. 36 com. 2, lett.a) e com. 6 del Dlgs n. 50/16 e s.m.i.. Determinazione a contrarre. 
CIG Z6D20BBD1B. Spesa presunta di euro 35.000,00. Prenotazione sul capitolo di spesa 
142574/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa,  
di indire una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a mezzo 
del Mercato elettronico della PA, con la pubblicazione di  R.d.O., avente ad oggetto il Servizio di 
acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati agrometeorologici di n. 62 stazioni di proprietà 
regionale per sei mesi nel 2018, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso 
a lotto intero e per ogni singolo lotto, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
di consultare il Bando “Servizi – Categoria: Servizi per l’Informatica & Communication Tecnology 
(Prodotto Servizi di Assessment Smart City)” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e di invitare tutti gli  operatori economici abilitati al predetto bando e 
potenzialmente in grado di  fornire il Servizio di acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati 
agrometeorologici di n. 62 stazioni di proprietà regionale per sei mesi del 2018; 
di individuare, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 s.m.i., quali 
elementi essenziali dello stipulando contratto di servizio, le disposizioni contenute nelle 
“Condizioni Particolari di Contratto” e nel “Capitolato Tecnico”; 
di stabilire, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., gli operatori economici non 
sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto 
trattasi di un affidamento ai sensi dell’ articolo 36, comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 
di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento a costituirne 
parte integrante e sostanziale: 

• Condizioni Particolari di Contratto per “Servizio gestione di dati agrometeorologici su 
piattaforma web erogati in modalità cloud” suddiviso in due lotti. (Allegato 1); 

• Capitolato Tecnico del servizio di acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati 
agrometeorologici di n. 62 stazioni di proprietà regionale per 6 mesi del 2018 (Allegato 2); 

• Modulo dichiarazione capacità di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e 
capacità tecniche-professionali (Allegato 3); 

• Modulo dichiarazione di subappalto(Allegato 4); 
• Modulo dichiarazione punto di assistenza operativa (Allegato 5); 

di stabilire che Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura del 
servizio durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con successivo atto amministrativo; 
di pubblicare gli estremi della R.d.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  
di prenotare la spesa presunta di euro 35.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2018 (Missione 16 - 
Programma 01) per il servizio di acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati agrometeorologici 
di n. 62 stazioni di proprietà regionale per 6 mesi del 2018 - Creditore determinabile 
successivamente; 



di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio e l’impegno sul 
capitolo di spesa 142574/2018 (Missione 16 - Programma 01) in favore del beneficiario che verrà 
individuato al termine della procedura di aggiudicazione;  
di stabilire che per il servizio è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del 
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
Dati di Amministrazione trasparente: 

• Beneficiario: determinabile successivamente 
• Importo: euro 35.000,00 IVA inclusa 
• Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino 
• Modalità individuazione beneficiario: acquisizione diretta mediante valutazione comparativa 

delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a 
mezzo Mercato Elettronico della P.A. 

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici 
In qualità di RUP 

Dott. Pier  Mauro Giachino 


