
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1818B 
D.D. 17 gennaio 2019, n. 138 
Acquisizione di fornitura di apparati radio dual-mode per la rete Emercom.Net della Regione 
Piemonte. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 con utilizzo 
del MEPA. Rettifica del disciplinare di cui alla DD 4108 del 13/12/2018 - RDO 2175771 del 
18/12/2018 
 
Premesso che 
 
con DD 4108 del 13/12/2018, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di indire un 
confronto competitivo ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) Dlgs 50/2016 e s.m.i. con l’impiego del 
Mercato elettronico della PA, mediante RDO aperta, avente ad oggetto la fornitura di apparati radio 
e accessori dualmode per la rete EmercomNet della Regione Piemonte per l’importo a base d’asta di 
€ 220.000,00 ofe e con il criterio dell’economicamente vantaggioso; 
 
con la stessa DD si è proceduto ad approvare, tra l’altro, il Disciplinare di gara e suoi allegati; 
 
conseguentemente in data 18/12/2018 è stata pubblicata nel bando Me.PA “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” la RDO aperta 2175771 denominata “fornitura di 
apparati radio dual-mode per rete emercomnet RP” con termine per la richiesta di chiarimenti il 
10/01/2019 ore 12:00 e con scadenza per la presentazione delle offerte il 24/01/2019 ore 12:00; 
 
in particolare il disciplinare di gara approvato e pubblicato, al punto 12 “criterio di aggiudicazione”, 
laddove richiama gli artt. 7.1 e 7.2 del CSA precisa l’elemento di valutazione a cui assegnare 
punteggio, così come segue: 
 
Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Punte

ggio 
massi
mo  

Fattore 
di 
pondera
zione 

Art. 7.1 
CSA 

 
Amperaggio batterie in fornitura 

<  2000 mAh ................ 0 
tra 2000 e 2400 mAh ... 1 
>  2000 mAh ................ 2 

2 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Possesso certificazione IOP per sistemi 
ECOS-D Selex/Leonardo spa per le 
radio fornite 

nessuna......................... 0 
solo portatili ................. 1 
portatili e veicolari ....... 1 
 

1 10 

 
Preso atto che per mero errore materiale 
 
sono stati attribuiti 2 punti ad un amperaggio batterie superiore a 2000 mAh invece che per un 
amperaggio superiore a 2400 mAh; 
 
viene assegnato 1 punto per il possesso di certificazione IOP relativo alle radio portatili e comunque 
1 punto per il possesso IOP sia per portatili che per veicolari; 
 
ritenuto quindi necessario rettificare il disciplinare di gara al punto 12 “criterio di aggiudicazione”, 
laddove richiama gli artt. 7.1 e 7.2 del CSA così come segue: 
 



Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Punte
ggio 
massi
mo  

Fattore 
di 
pondera
zione 

Art. 7.1 
CSA 

 
Amperaggio batterie in fornitura 

<  2000 mAh ................ 0 
tra 2000 e 2400 mAh ... 1 
>  2400 mAh ................ 2 

2 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Possesso certificazione IOP per sistemi 
ECOS-D Selex/Leonardo spa per le 
radio fornite 

nessuna......................... 0 
solo portatili .............. 0,5 
portatili e veicolari ....... 1 
 

1 10 

 
Preso, inoltre atto, che il disciplinare approvato e pubblicato prevede: 
 
Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Punte

ggio 
massi
mo  

Fattore 
di 
pondera
zione 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Programmazione apparati tramite 
collegamento Wi-Fi (con modulo Wi-Fi 
integrato nel terminale radio ) di tutte le 
configurazioni firmware, codeplug, 
abilitazione funzioni aggiuntive e 
pacchetti lingue 

Assenza radio portatili …0
solo radio portatili......... 1 
su radio portatili e radio 
veicolari ....................... 2 

2 10 

 
Rilevato che un operatore economico iscritto al Me.PA ha richiesto di rettificare tale assegnazione 
attribuendo punteggio alla “mera predisposizione di programmazione da remoto senza tenere conto 
come questa, nei fatti, venga posta in essere (WI-FI o Bluetooth o via radio)”, giustificando tale 
istanza sostenendo che la programmazione tramite collegamento Wi-Fi “sia rinvenibile in un unico 
apparato di un unico costruttore”; 
 
Preso atto che: 
 
secondo quanto disposto  dalle linee guida dell’ANAC Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” e disposto dall’art. 95 del 
Codice degli appalti, “le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente 
idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a 
differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante”, 
attribuendo un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di 
gara e individuando tra i criteri di qualità anche le caratteristiche innovative; 
 
Dato atto che: 
 
la Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Piemonte, frequentemente impiegata in 
eventi di protezione civile in contesti nazionali e internazionali, detiene un parco di terminali radio 
superiori alle 1000 unità distribuiti su tutto il territorio regionale tra le componenti istituzionali e del 
volontariato; 
 
risulta un pregio tecnico la possibilità di dotare gli apparati di strumenti di programmazione radio 
flessibili che consentano la possibilità di configurare da remoto in autonomia, prontezza  e ridotti 



costi di utilizzazione i terminali radio distribuiti nei presidi, nel territorio e in eventi di protezione 
civile anche a livello internazionale;  
 
Ritenuto  
 
di consentire la partecipazione al maggior numero di operatori economici; 
 
di consentire la possibilità di utilizzare strumenti di tecnologia equivalente al WI-FI rettificando, ai 
sensi dell’art. 68 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  il disciplinare di gara al punto 12 “criterio di 
aggiudicazione”, laddove richiamati gli artt. 7.1 e 7.2 del CSA precisa l’elemento di valutazione a 
cui assegnare punteggio, così come segue: 
 
Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Punte

ggio 
massi
mo  

Fattore 
di 
pondera
zione 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Programmazione apparati tramite 
collegamento Wi-Fi o tecnologia 
equivalente (con modulo integrato nel 
terminale radio) di tutte le 
configurazioni firmware, codeplug, 
abilitazione funzioni aggiuntive e 
pacchetti lingue da remoto 

Assenza radio portatili …0
solo radio portatili......... 1 
su radio portatili e radio 
veicolari ....................... 2 

2 10 

 
di approvare l’avviso di rettifica del disciplinare di gara allegato alla presente determina a formare 
parte integrante e sostanziale; tale avviso sarà pubblicato su MePA nell’Area Comunicazioni della 
RDO aperta 2175771 denominata “fornitura di apparati radio dual-mode per rete emercomnet RP”; 
 
di prorogare il termine per la richiesta di chiarimenti al 24/01/2019 ore 12:00 e la scadenza per la 
presentazione delle offerte al 07/02/2019 ore 12:00; 
 
Confermata nelle restanti parti la DD 4108 del 18/12/2018 e i suoi allegati; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;  
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2018/20; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto il D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 con cui è stato  approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020; 
 

determina 
 
Per quanto in premessa, 
 
1) di rettificare il disciplinare di gara al punto 12 “criterio di aggiudicazione”, laddove richiamati gli 
artt. 7.1 e 7.2 del CSA precisa l’elemento di valutazione a cui assegnare punteggio, così come 
segue: 
 
Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Punte

ggio 
massi
mo  

Fattore 
di 
pondera
zione 

Art. 7.1 
CSA 

 
Amperaggio batterie in fornitura 

<  2000 mAh ................ 0 
tra 2000 e 2400 mAh ... 1 
>  2400 mAh ................ 2 

2 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Possesso certificazione IOP per sistemi 
ECOS-D Selex/Leonardo spa per le 
radio fornite 

nessuna......................... 0 
solo portatili .............. 0,5 
portatili e veicolari ....... 1 
 

1 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Programmazione apparati tramite 
collegamento Wi-Fi o tecnologia 
equivalente (con modulo integrato nel 
terminale radio) di tutte le 
configurazioni firmware, codeplug, 
abilitazione funzioni aggiuntive e 
pacchetti lingue da remoto 

Assenza radio portatili …0
solo radio portatili......... 1 
su radio portatili e radio 
veicolari ....................... 2 

2 10 

 
2) di approvare l’avviso di rettifica del disciplinare di gara allegato alla presente determina a 
formare parte integrante e sostanziale; tale avviso sarà pubblicato su MePA nell’Area 
Comunicazioni della RDO aperta 2175771 denominata “fornitura di apparati radio dual-mode per 
rete emercomnet RP”; 
3) di prorogare il termine per la richiesta di chiarimenti al 24/01/2019 ore 12:00 e la scadenza per la 
presentazione delle offerte al 07/02/2019 ore 12:00; 



4) di confermare nelle restanti parti la DD 4108 del 18/12/2018 e i suoi allegati; 
5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
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 dell’art. 37 del D.lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: determinabile successivamente 
Importo: 268.400,00 o.f.i. 
Dirigente responsabile:Sandra Beltramo 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c.2 lett.b) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
 
                 Il Dirigente responsabile 
                           Ing. Sandra Beltramo 
 
 Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/20 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 

Allegato 



AVVISO DI RETTIFICA  
AL DISCIPLINARE DI GARA DI CUI ALLA RDO 2175771 
“FORNITURA DI APPARATI RADIO DUAL-MODE PER 

RETE EMERCOMNET RP” 
 
Il disciplinare di gara al punto 12 “criterio di aggiudicazione”, laddove sono richiamati gli artt. 7.1 e 
7.2 del CSA per gli elementi di valutazione relativi agli amperaggi delle batterie, alla certificazione 
IOP e alla programmazione WI-FI vengono sostituiti come segue:  
 

Rif. Elemento oggetto di valutazione Punteggi assegnati Puntegg
io 

massim
o  

Fattore di 
ponderazi

one 

Art. 7.1 
CSA 

 

Amperaggio batterie in fornitura 
<  2000 mAh..........................0 

tra 2000 e 2400 mAh.............1 

>  2400 mAh..........................2 

2 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Possesso certificazione IOP per sistemi ECOS-
D Selex/Leonardo spa per le radio fornite 

nessuna ................................0 

solo portatili ........................0,5 

portatili e veicolari .................1 

 

1 10 

Art. 7.1 e 
7.2 CSA 

Programmazione apparati tramite collegamento 
Wi-Fi o tecnologia equivalente (con modulo 
integrato nel terminale radio) di tutte le 
configurazioni firmware, codeplug, abilitazione 
funzioni aggiuntive e pacchetti lingue da remoto 

Assenza radio portatili ......…0 

solo radio portatili ...................1 

su radio portatili e radio 
veicolari .................................2 

2 10 

 
 
Il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al 24/01/2019 ore 12:00 e quello per la 
presentazione delle offerte al 07/02/2019 ore 12:00; 
 
Le restanti parti del CSA e del Disciplinare di Gara con relativi allegati vengono confermate; 
 
 
 
                        Il RUP 
                              Ing. Sandra Beltramo 

       (firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 d.lgs 82/2005) 
 
 


