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D.D. 23 aprile 2019, n. 95 
Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi 
in regime di esenzione IVA" per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 (repertorio n. 
65 del 6 febbraio 2019) - Approvazione Documenti Tecnici. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni esposte nella premessa, 
 di prendere atto dell'esito delle valutazioni effettuate dal Tavolo di Gestione, costituito ai 
sensi dell’art. 18 della Convenzione Quadro, nella seduta del 19 aprile 2019, così come risulta dal 
Verbale agli atti del Settore Sistema Informativo regionale;  
 di approvare, pertanto, i seguenti documenti tecnici, oggetto del predetto Verbale del tavolo 
di Gestione: 
“Catalogo e Listino dei Servizi del CSI, comprensivo delle schede integrative” (Allegato 1) 
“Procedure Operative” (Allegato 2), fatto salvo il documento contrassegnato come Allegato 2.8 
“Report di sintesi della valutazione di congruità economica ai sensi dell’art. 192 co. 2 d.lgs. 
50/2016” 
“Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE” (Allegato 3) 
“Criteri tecnici per la verifica di congruità” (Allegato 4). 
Detti documenti sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrale formale e 
sostanziale; 
 di rinviare a a successiva approvazione il documento contrassegnato come Allegato 2.8 alle 
Procedure Operative “Report di sintesi della valutazione di congruità economica ai sensi dell’art. 
192 co. 2 d.lgs. 50/2016” e quindi all’applicazione delle procedure medesime agli affidamenti delle 
PTE; 
 di predisporre la pubblicazione dei predetti documenti tecnici sulla Intranet della Regione 
Piemonte, al fine di dare immediata e ottimale diffusione degli stessi alle direzioni e settori 
regionali coinvolti nei procedimenti di affidamento dei servizi al CSI Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
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