
REGIONE PIEMONTE BU7S1 13/02/2020 
 

Codice A10100 
D.D. 31 dicembre 2019, n. 406 
Servizio di trasmissione dati "HPWNet" e attivita adeguamento installazioni. Determinazione 
a contrarre per l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Impegno di 
spesa di Euro 105.883,86 cap. 135124/2020-2021. Approvazione della bozza delContratto di 
ospitalita'. CIG8153099622 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le considerazioni e motivazioni di cui alla premessa, 
 
- di indire la procedura negoziata sottosoglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata a regolare l’ospitalità, 
presso i siti offerti da Rai Way, di postazioni di rete di proprietà di Regione Piemonte per 
l’erogazione del servizio di trasmissione dati “HPWNet” e per la realizzazione delle attività di 
adeguamento delle installazioni necessarie al passaggio dell’esercizio della rete da sperimentale ad 
ordinario – CIG 8153099622;  
 
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio CONSOL, Dirigente 
Responsabile del Settore Sistema Informativo Regionale; 
 
- di effettuare i seguenti impegni di spesa per la somma complessiva di € 86.765,46 o.f.e. (€ 
105.853,86 o.f.i.) sul cap. 135124 del Bilancio 2019-2021, secondo le seguenti modalità: 
 
 anno 2020: € 74.886,93 o.f.i.   Cap. 135124 
  
 anno 2021: € 30.966,93 o.f.i.   Cap. 135124 
 
- di impegnare sul cap. 135124/2020 la somma di € 30,00 a favore di ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) quale contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 della Delibera n. 1174 del 19.12.2018).  
 
- di approvare la bozza di contratto di ospitalità fra Rai Way S.p.A. e Regione Piemonte, nonchè, i 
relativi allegati facenti parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Transazione elementare Capitolo 135124: 
MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 0108 
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.19.001 
COFOG: 01.3 
TRANSAZIONE UE: 8 
RICORRENTE: 4 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
 
Si precisa che sul predetto capitolo 135124 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa. 
- di approvare il contratto di ospitalità fra Rai Way S.p.A. e Regione Piemonte, nonchè, i relativi 
allegati facenti parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento; 



 
- di procedere alla sottoscrizione dello stesso ad esito positivo della verifica sul possesso dei 
requisiti richiesti dalla legge. 
 
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 sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e 37 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  
 
Ai fini della pubblicazione si comunicano i seguenti dati: 
 
Beneficiario:  Rai Way S.p.A. - P. IVA 05820021003.- Codice Beneficiario  63411 
Importo:       Euro  105.853,86 o.f.i. 
Responsabile del Procedimento:   Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento diretto, art. 63, comma 2, lett. b)  
 
Beneficiario:  ANAC 
Importo:       Euro  30,00 
Responsabile del Procedimento:   Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità individuazione beneficiario:  Contributo gara 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del 
sito della Regione ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Giorgio CONSOL 

 
Referente: 
AMarrazzo 
 


