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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1413C 
D.D. 20 marzo 2020, n. 272 
Contratti Rep n.374 del 26.11.2014(CIG 53051274F8) e Rep 00093 del 06.04.2017 (CIG 
68570329CE). Art 5 ''Continuità del servizio a fine contratto'' 
 

 

ATTO N. DD-A14 272 DEL 20/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Contratti Rep n.374 del 26.11.2014(CIG 53051274F8) e Rep 00093 del 06.04.2017 
(CIG 68570329CE). Art 5 “Continuità del servizio a fine contratto” 
 

 
con Determinazione dirigenziale n.463 del 05.08.2014 veniva disposto di procedere ad affidare, per 
le ragioni esposte e richiamate nel provvedimento, ai sensi degli artt 54, 55 comma 1 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., alla società Telecom spa (C.F e P.I. 00488410010) il servizio di gestione e 
manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative del “118”della 
Regione Piemonte (Cod. CIG 53051274F8) per l’importo di € 7.485.000,00 oltre IVA; 
 
in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale veniva stipulato il contratto rep. n. 374 del 
26 novembre 2014; 
 
con la DD 663 del 24/09/2019 veniva approvato lo schema di addendum con il quale le parti 
stabilivano di modificare l’ art. 4 del contratto Rep. n.374 del 26.11.2014 per l’ affidamento del 
servizio di gestione e manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali 
operative del 118 della Regione Piemonte (CIG 53051274F8) ridefinendo la durata del presente 
contratto in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del collaudo; 
 
considerato che sono state implementate sul territorio regionale le funzioni Numero Unico Europeo 
116117, NUE 112, firma grafometrica - archiviazione schede d’intervento, servizi complementari . 
 
Visto che in applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 che prevedeva la possibilità di ricorrere 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in caso si fosse manifestata 
l’esigenza di servizi complementari ad un contratto in essere art. 57 comma 5 lettera a) in data 
06/04/2017 è stato sottoscritto il contratto REP 00093. 
 
Poiché ai sensi dell’art. 5 “Continuità del servizio a fine contratto” dei suddetti contratti è previsto 
che, su richiesta del Committente i Servizi dovranno essere forniti per un massimo di ulteriori 6 
mesi alle condizioni attualmente in vigore, e che con nota protocollo 3165 del 31/01/2020 è stata 
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richiesta al fornitore la garanzia del proseguimento del servizio così come stabilito dal contratto 
stesso; 
 
si ritiene di procedere al proseguimento del Contratto Rep n.374 del 26.11.2014(CIG 53051274F8) 
e Rep 00093 del 06.04.2017 (CIG 68570329CE) per l’ affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative del 118, Numero 
Unico Europeo 116117, NUE 112, firma grafometrica della Regione Piemonte 
 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa 
 
 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs 163 del 12 aprile 2006 

• l'art. 23 art. 17 e art. 18 della L.R. 23/2008 

• D.Lgs. 50 del 18/4/2016 
 
determina 
 
- di procedere al proseguimento di Contratti Rep n.374 del 26.11.2014(CIG 53051274F8)e Rep 
00093 del 06.04.2017 (CIG 68570329CE) per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
del sistema di telecomunicazione di supporto alle centrali operative del 118, Numero Unico 
Europeo 116117, NUE 112, firma grafometrica della Regione Piemonte, per un periodi di mesi 6 
così come previsto dell' art 5 “Continuità del servizio a fine contratto” dei contratti stessi. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del DLgs 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
Il funzionario estensore 
Fabrizia Tagliaferri 
 
IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari) 
Firmato digitalmente da Franco Ripa 
 


