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REGIONE PIEMONTE BU13 26/03/2020 
 

Codice A1910A 
D.D. 17 marzo 2020, n. 65 
Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
mediante trattativa diretta sul MePA per la fornitu ra di n. 12 cuffie per operatori telefonici, n. 
3 access point, n. 3 licenze Vocalizer expressive per il software NVDA e altri accessori per la 
comunicazione. Impegno di spesa di Euro 4.174,16 o.f.i. sul cap. 207012/2020 e di Euro 362,34 
o.f.i. sul cap. 207160/2020  
 

 

ATTO N. DD-A19 65 DEL 17/03/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici 
 
OGGETTO:  

 
Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., mediante trattativa diretta sul MePA per la fornitura di n. 12 cuffie per 
operatori telefonici, n. 3 access point, n. 3 licenze Vocalizer expressive per il software 
NVDA e altri accessori per la comunicazione. Impegno di spesa di Euro 4.174,16 
o.f.i. sul cap. 207012/2020 e di Euro 362,34 o.f.i. sul cap. 207160/2020 a favore di 
ISET Telecom S.r.l.. CIG: 8156131C36. 
 

 
Premesso che il servizio di centralino della Regione Piemonte viene svolto da personale interno; 
 
tenuto conto che le apparecchiature in uso al personale del centralino non è più adatto a svolgere le 
attività di competenza in quanto le cuffie in dotazione hanno raggiunto un livello di usura tale da 
non poter essere indossate comodamente; 
 
considerata l’esigenza dell’Amministrazione di allestire uno spazio ad accesso pubblico presso la 
sede di Piazza Castello 165 (TO) e considerata la necessità di dotare tale spazio del servizio di 
connessione a Internet in modalità Wi-Fi; 
 
considerata la necessità di acquistare n. 3 licenze Vocalizer expressive per il software NVDA allo 
scopo di supportare gli operatori non vedenti nell’uso del computer; 
 
considerata l’esigenza di comunicazioni in videoconferenza dei funzionari regionali; 
 
considerato che, nell’ambito del contratto di gestione del servizio telefonia/dati, la ditta ISET 
Telecom S.r.l. gestisce, per conto del fornitore Telecom Italia S.p.A., gli apparati attivi e passivi 
della rete regionale, e che risulta opportuno affidare la fornitura in oggetto allo stesso gestore che, 
data la conoscenza degli apparati e dei sistemi infrastrutturali, può garantire compatibilità tecnica, 
continuità di esercizio e efficienza nell’esecuzione della fornitura; 
 
considerato che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”(Legge di stabilità 2016) prevede all’art. 1, commi 512 e seguenti 
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che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti”; 
 
visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i 
contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di 
affidare “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 
 
visto l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede che nella procedura di cui all’art. 36, comma 
2, lettera a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre; 
 
valutata l’opportunità di acquisire l’hardware e il software mediante la procedura di trattativa diretta 
del MEPA, allo scopo di ottenere un’ulteriore riduzione del prezzo di vendita; 
 
considerato che in data 21.02.2020 è stata predisposta sul MEPA la trattativa diretta n. 1220101 per 
l’acquisizione del materiale sopra indicato, a cui è stata invitata a presentare offerta entro il 
27.02.2020 la ditta ISET Telecom S.r.l.; 
 
considerato che entro il termine di scadenza indicato la ditta Iset Telecom S.r.l. ha formulato 
l’offerta a prezzi unitari per i prodotti di seguito elencati: 
 
n. 12 Cuffie per centralino € 123,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 1.476,00; 
n. 3 Vocalizer Expressive per NVDA € 100,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 300,00; 
n. 20 Adattatore da Display Port a VGA € 20,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 400,00; 
n. 2 Access Point Wireless (Slave) € 270,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 540,00; 
n.1 Access Point Wireless(Master) € 350,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 350,00; 
n. 2 Cavi per cuffie centralino Jack 3.5 € 15,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 30,00; 
n. 10 Microfono per vidoconferenze € 40,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 400,00; 
n. 2 Tastiera speciale per ipovedenti € 65,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 130,00; 
n. 10 Cavi per cuffie centralino RJ10 € 13,00 o.f.e. cad., per complessivi Euro 130,00; 
 
per un totale di Euro 3.756,00 oltre IVA; 
 
definito che, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 
valuta di assolvere agli obblighi di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 
l’applicazione della riduzione del prezzo; 
 
considerato che per le motivazioni indicate nella relazione allegata, facente parte integrante formale 
e sostanziale del presente provvedimento, si ritiene di applicare un ulteriore sconto pari all’uno per 
cento dell’importo totale della fornitura in ottemperanza all’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 
 
considerato che la ditta ISET Telecom S.r.l. accetta la proposta di riduzione del prezzo offerto; 
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considerato che in applicazione dell’ulteriore sconto l’importo totale e complessivo della fornitura è 
ricalcolato in Euro 3.718,44 o.f.e.; 
 
ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi di legge per affidare alla ditta ISET Telecom S.r.l. la 
fornitura delle apparecchiature e delle licenze sopra indicati; 
 
ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 4.536,50 o.f.i. a favore di ISET 
Telecom S.r.l., codice beneficiario 68611, nel seguente modo: 
 
• Euro 4.174,16 (di cui Euro 752,72 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 

direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 207012/2020 anno 
del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• Euro 362,34 o.f.i. (di cui Euro 65,34 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 207160/2020 anno 
del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del predetto del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 
 
viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016 aggiornate al 
D.lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenenti la definizione delle 
modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 
 
dato atto che i pagamenti a favore della ditta ISET Telecom S.r.l. saranno soggetti alla disciplina 
dell’art. 3 Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 
217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che alla presente fornitura è stato assegnato il CIG 
8156131C36; 
 
ritenuto di individuare il funzionario regionale Riccardo Greco quale Direttore Esecutivo del 
Contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (art. 3, comma 2 DG.R. n. 13-4843 del 
03.04.2017) e del Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DG.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni, né 
presso Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., né presso la Centrale di 
committenza regionale, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto sotto soglia 
comunitaria in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione dell’organo di vertice 
dell’Amministrazione Appaltante, prevista dal comma 510 della L. n. 208/2015, né dover 
trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
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visto il capitolo 207012/2020 “Spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature hardware per gli 
uffici regionali e per l'elaborazione dei dati a servizio dell'amministrazione regionale” che risulta 
pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
visto il capitolo 207160/2020 “Spese per l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di 
software” che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• 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 artt. 1 
e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; 

• L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.; 

• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"; 

• D.G.R. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• L. n. 55 del 14.06.2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici"; 

• artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Disegno di Legge n. 68 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; approvato dalla 
Giunta regionale in data 17 dicembre 2019; 

• Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• D.G.R. n. 12-924 del 17.01.2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
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l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 

 
 

determina 
 
 
di affidare, mediante affidamento diretto su MePa, all’impresa ISET Telecom S.r.l. (partita IVA 
06769920015, con sede in Via Issiglio 76/A 10141 Torino) la fornitura di n. 12 Cuffie per 
centralino, n. 3 Vocalizer Expressive per NVDA, n. 20 Adattatore da Display Port a VGA, n. 2 
Access Point Wireless (Slave), n. 1 Access Point Wireless (Master), n. 2 Cavi per cuffie centralino 
Jack 3.5, n. 10 Microfono per videoconferenze, n. 2 Tastiera speciale per ipovedenti, n. 10 Cavi per 
cuffie centralino per gli uffici della Regione Piemonte per un importo complessivo di Euro 4.536,50 
o.f.i. di cui Euro 826,32 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, provvedendo ad emettere ordine attraverso 
il portale del mercato elettronico; 
 
di esonerare la ditta ISET Telecom S.r.l.,, dalla produzione della garanzia definitiva per la fornitura 
oggetto dell’affidamento; 
 
di fissare un miglioramento del prezzo pari all’uno per cento dell’importo della fornitura; 
 
di ricalcolare l’importo complessivo della fornitura in Euro 3.718,44 o.f.e.; 
 
di dare atto che i pagamenti a favore della ditta ISET Telecom S.r.l., saranno soggetti alla disciplina 
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con L. n. 
217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che alla presente fornitura è stato assegnato il CIG 
8156131C36; 
 
ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 4.536,50 o.f.i. a favore di ISET 
Telecom S.r.l., codice beneficiario 68611, nel seguente modo: 
 
• Euro 4.174,16 (di cui Euro 752,72 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 

direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 207012/2020 anno 
del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• Euro 362,34 o.f.i. (di cui Euro 65,34 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul cap. 207160/2020 anno 
del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
di individuare il funzionario Riccardo Greco quale Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi 
dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 2 D.G.R. 13-4843 del 3/4/2017) e del 
Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento 
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recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio CONSOL, Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici. 
 
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). 
 
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: 
 
Contraente: ISET Telecom S.r.l. (P. IVA 06769920015) 
Importo: Euro 4.536,50 o.f.i. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità individuazione beneficiario: Ordine diretto di acquisto tramite MePA Consip. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici) 
Firmato digitalmente da Giorgio Consol 

 


