
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1613A 
D.D. 6 giugno 2018, n. 208 
Affidamento a CSI Piemonte delle attivita' di cui alla Proposta Tecnico Economica "SRRQA - 
Manutenzione evolutiva della Gestione Strumenti di Cabina". Impegno di spesa di Euro 
10.614,00 sul cap. 209095/2018 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
− di approvare, a seguito di quanto espresso nelle premesse, la Proposta Tecnico Economica 

(PTE) “SRRQA - Manutenzione evolutiva della Gestione Strumenti di Cabina”, trasmessa dal 
CSI-Piemonte con lettera prot. n. A16000-2017/27840 del 23/11/2017 , allegata alla presente 
determinazione a farne parte integrante (All. 1), esclusivamente e limitatamente al Prodotto 2; 

− di affidare al CSI-Piemonte l’incarico relativo alla fornitura del Prodotto 2 della presente PTE; 
− di impegnare  a tal fine € 10.614,00 sul capitolo 209095/18: 

transazione elementare: 
missione: 01 
programma: 0108 
conto finanziario: U.2.02.03.02.001 
cogof: 01.3 
transazione Unione europea: 8 
ricorrente: 4 
perimetro sanitario: 3 

− di liquidare detta somma ad avvenuta fornitura e fatturazione del servizio affidato secondo le 
modalità previste della convenzione per gli affidamenti a CSI-Piemonte, di cui alle premesse; 

− di richiamare, al fine del loro pieno rispetto le disposizioni del Piano triennale di prevenzione 
della Corruzione (PTPC) approvato con deliberazione n. 1-6311 del 28 dicembre 2017 e in 
particolare le misure 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell’art. 1 
comma 17 della legge 190/2012; 8.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell’art. 1, 
comma 44 della legge 190/2012 e 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del 
rapporto); 

− di trasmettere copia del presente provvedimento al CSI-Piemonte ai sensi dell’art. 6, comma 4 
della convenzione citata in premessa.  

 
I dati da registrare sulla procedura contabile alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera b del d. lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente sono i seguenti: 
 
BENEFICIARIO     CSI Piemonte (cf 01995120019) 
IMPORTO      € 10.614,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  dott. Giovanni Assandri 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL Affidamento diretto di servizio a ente 
BENEFICIARIO     strumentale in house istituito con LR 48/75 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Responsabile  
dott. Giovanni ASSANDRI 


