
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1613A 
D.D. 17 dicembre 2018, n. 492 
Affidamento parziale al CSI Piemonte delle attivita' di servizio di cui alla Proposta Tecnico 
Economica "Servizi BDTRE2018 - Scritte e allestimenti cartografici". Impegno di spesa di 
euro 69.278,00 sul cap. 209095/2019  
 

 
(omissis) 

IL DIRETTORE 
(omissis) 
determina 

 
− di approvare, a seguito di quanto espresso nelle premesse, la Proposta Tecnico Economica 
(PTE) “Servizi BDTRE2018 - Scritte e allestimenti cartografici”, trasmessa alla Direzione A16000 
dal CSI-Piemonte con lettera prot. 13799/2018 del 26/07/2018 (ns. prot. n. 20214/A16000 del 
26/07/2018), allegata alla presente Determinazione a farne parte integrante (All. 1); 
− di affidare al CSI Piemonte l’incarico relativo alla presente PTE, esclusivamente e 
limitatamente al prodotto1 e alla fornitura 1 del prodotto 2,  per un totale di euro 69.278,00, con le 
prescrizioni che si riportano di seguito: 
− nei piani delle consegne (voce servizi professionali) devono essere chiaramente indicate le 
figure professionali utilizzate interne ed esterne al CSI. Per le figure professionali esterne dovrà 
essere indicata anche la ragione sociale del fornitore che le ha rese disponibili. Copia del 
documento deve essere trasmessa al Settore Sistema Informativo Regionale; 
− in ossequio all’art. 69 del CAD, tutto il software realizzato nell’ambito della PTE sarà di 
esclusiva titolarità della Regione Piemonte, che potrà concederlo in riuso ad altri Enti Pubblici. 
Pertanto i prodotti dovranno essere opportunamente documentati e tutta la documentazione, 
comprensiva del codice sorgente e del relativo build, dovrà essere consegnata, in sede di SAL, alla 
Regione; 
− si raccomanda al CSI di adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire fenomeni di “lock 
in” sul software e le attività di assistenza che potrebbero comportare difficoltà di evoluzione e 
potenziali incrementi  in termini di oneri di manutenzione e gestione. 
− di impegnare euro 69.278,00 sul cap. 209095/2019: 
Missione 01 Programma 0108 
transazione elementare: 
conto finanziario: U.2.02.03.02.001 
cofog: 01.3 
transazione Unione europea: 8 
ricorrente: 4 
perimetro sanitario: 3 
− di provvedere a liquidare dette somme ad avvenuta fornitura 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, tutte le disposizioni del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione per il triennio 2018 – 2020 (PTPC) approvato con deliberazione n. 1-
7022 del 14 giugno 2018 e in particolare delle 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.  
 



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 nonché ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera b e dell'art. 37 c.1, lettera b del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
I dati da registrare sulla procedura contabile alla sezione “Amministrazione Aperta” sono i seguenti: 
BENEFICIARIO     CSI Piemonte (cf 01995120019) 
IMPORTO      €  69.278,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  dott. Roberto Ronco 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL Affidamento diretto di servizio a ente 
BENEFICIARIO     strumentale istituito con LR 48/75 
 
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. 
 
Il Direttore 
dott. Roberto RONCO 
 
 
 

SIGLE 
Funz. Est. 
 GBS  

 
 

 


