
 

REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Codice A1511C 
D.D. 23 novembre 2021, n. 690 
''Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e 
cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP (Gestione 
Contributi Scuole Piemonte)'' - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ex art.63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii tramite MEPA - CIG 8924890C35, 
CUP J11B21006450002- Determina di affidamento del servizio 
 

 

ATTO DD 690/A1511C/2021 DEL 23/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
“Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia 
Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi 
GeCoSP (Gestione Contributi Scuole Piemonte)” - Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ex art.63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 
ss.mm.ii tramite MEPA - CIG 8924890C35, CUP J11B21006450002- Determina di 
affidamento del servizio - 
Riduzione di prenotazione di impegno.- Impegno di spesa di € 200.080,00 o.f.i. 
bilancio gestionale 2021-2023. 
 

 
 
Premesso che: 
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, all'articolo 7 prevede la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale 
dell'Edilizia Scolastica ; 
 
la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 s.m.i. (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa), all’articolo 23, comma 1, prevede l’istituzione dell’ Anagrafe regionale 
dell'edilizia scolastica ; 
 
l’Atto di indirizzo per l’Attuazione degli interventi per il diritto allo studio approvato con DCR. 25 
Marzo 2019, n. 367 - 6857, all’art. 2.6 prevede che “ L’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, 
è diretta a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio 
scolastico e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale nei diversi livelli di programmazione 
di settore” ; 
 
in data 20.10.2020, in attuazione della D.G.R n. 6-1285 del 30.04.2020, è stato sottoscritto 
l’Accordo con il Ministero dell’Istruzione per la consegna in “cessione d’uso” del programma 



 

applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica denominato ARES 2.0; 
con DGR n. 5-2960 del 12 marzo 2021 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione 
con la Regione Toscana, avente ad oggetto “La gestione condivisa della piattaforma relativa 
all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES2.0) presso il data center SCT-Sistema Cloud 
Toscana” per le annualità 2021 e 2022, per la condivisione dell’infrastruttura tecnologica per 
ospitare l’applicativo ARES 2.0 ed avviare il primo impianto del sistema informativo; 
 
in data 16 aprile 2021 è stata sottoscritta la Convenzione di durata biennale con la Regione Toscana 
avente ad oggetto “La gestione condivisa della piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia scolastica; tale convenzione prevede l'utilizzo, della piattaforma ARES2.0 direttamente 
presso il data center SCT-Sistema Cloud Toscana (già “TIX”) della Regione Toscana e la 
condivisione delle attività (servizio di hosting, aggiornamento software, webservice) per il 
funzionamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica; 
 
si è determinata, in coerenza ed in attuazione degli accordi sopracitati e nell’obiettivo di assicurare 
un funzionamento efficiente della predetta piattaforma ARES, la necessità di un servizio esterno 
strutturato di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e 
cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP (Gestione Contributi 
Scuole Piemonte)” sino al 31/12/2023; 
 
con DGR del 21 maggio 2021, n. 1-3253 e successive modificazioni, è stato approvato il 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii per il biennio 2021-2022, nel quale è stato previsto con codice CUI 
S80087670016201900038 l’intervento “Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe 
Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta 
contributi GeCoSP (Gestione Contributi Scuole Piemonte)”. 
 
 
Richiamato che 
- è stata condotta, in esito a DD.n. 211/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico per 
manifestazioni di interesse per l’acquisizione di un servizio di assistenza sul sistema software 
“Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo 
richiesta contributi GeCoSP”, specifica consultazione preliminare di mercato al fine di garantire la 
necessaria pubblicità e diffusione di informazione dell’iniziativa, nonché a rilevare l’effettiva 
presenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla prestazione dei suddetti servizi e 
verificare così l’effettiva esistenza sul mercato di eventuali soluzioni alternative; tale consultazione 
si è conclusa con la partecipazione di un unico operatore economico la società SoluxionI s.r.l., P. 
IVA 01710740505, con sede legale in Via. Livornese n. 173 – 56122, Pisa; 
 
- con determinazione a contrarre n. 572/A1511C/2021 del 05/10/2021 si è stabilito : 
• di procedere all’acquisizione del “Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale 

dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi 
GeCoSP (Gestione Contributi Scuole Piemonte)” tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ex art.63, comma 2, lett. b), del D.Lgs.n.50/2016 smi, mediante 
Trattativa Diretta sul Mepa - CIG 8924890C35, CUP J11B21006450002- con invito ad unico 
operatore economico SOLUXIONI s.r.l., P. IVA 01710740505, con sede legale in Via. Livornese 
n. 173 – 56122, Pisa.; 

• che l‘importo del servizio da affidare, con durata temporale decorrente dalla stipula del contratto 
sino al termine del 31.12.2023, è stato stimato in un valore massimo di € 165.000,00, oltre ad IVA 
al 22% pari a € 36.300,00, per un totale complessivo di € 201.300,00; 

• di approvare la documentazione inerente la procedura di affidamento de quo da riportarsi su 



 

Trattativa MEPA (Progetto di Servizio, lettera di invito e n.6 allegati), parti integranti di detta 
determinazione; 

• di disporre , altresì,ai fini della copertura degli oneri per l’acquisizione del servizio: 
- la prenotazione di impegno della somma complessiva di €.201.300,00 o.f.i., sul cap.137230 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0108 Statistica e sistemi 
informativi del bilancio previsionale 2021/2023 secondo la seguente imputazione: 
• € 79.300,00 Cap.137230, esercizio 2021(prenotazione n. 2021/11616 ), 
• € 61.000,00. Cap.137230, esercizio 2022( prenotazione n 2022/1592 ), 
• € 61.000,00 Cap.137230, esercizio 2023 (prenotazione n. 2023/309 ); 
 
- l ’impegno di € 225 (impegno n. 2021/11617) per contributo ANAC a valere sul cap.141035/ 2021 
del bilancio previsionale 2021/2023. 
 
Preso atto che, come da documentazione acquisita agli atti del Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche: 
 
- è stata avviata Trattativa diretta tramite MePA n.1858321 (11/10/2021) con riferimento alla 
categoria merceologica Servizi per l'Information & Communication Technology del Bando Servizi 
2017, per l’acquisizione del servizio in oggetto per un importo massimo di € 165.000,00 oltre Iva di 
legge pari a € 36.300,00, (importo complessivo di € 201.300,00 o.f.i.) con scadenza 20/10/2021, 
rivolta all’operatore economico SOLUXIONI s.r.l., P. IVA 01710740505, con sede legale in Via. 
Livornese n. 173 – 56122, Pisa., iscritto al MePA; 
-è stata presentata nei termini indicati l’offerta ID 1139229 dalla società SOLUXIONI s.r.l.,P.IVA 
01710740505, con sede legale in via Livornese n. 173 – 56122 Pisa, per un importo di € 164.000 
euro, oltre IVA al 22%, pari a € 36.080 ( per complessivi € 200.080 o.f.i.) corredata della 
documentazione richiesta ed acquisita agli atti. 
 
Dato atto che : 
- il Rup ha proceduto alla valutazione dell’offerta economica, della relazione tecnica e della 
documentazione amministrativa allegata a corredo dell’offerta presentata dall’operatore economico, 
come acquisita agli atti; 
- con nota prot. 106471/2021 del 26/10/2021 è stato attivato soccorso istruttorio, ex art 83, comma 
9, del Dlgs 50/2016 smi, per integrazioni relative al DGUE; 
- la società Soluxioni srl ha trasmesso, entro i termini indicati, le integrazioni richieste come da nota 
acquisita agli atti. 
 
Verificate la regolarità e completezza della documentazione presentata in sede di offerta e che 
l’offerta economica presentata dalla società Soluxioni s.r.l. per l’importo di euro 164.000,00, tenuto 
conto del ribasso proposto pari a euro 1.000,00 al netto di Iva, risulta migliorativa dell’importo 
stimato per il servizio (euro 165.000,00). 
 
Valutata positivamente l’offerta T.1858321_ID 1139229 presentata dall’operatore economico 
Soluxioni s.r.l. di Pisa per il “Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale 
dell'Edilizia Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi 
GeCoSP “ per l’importo complessivo di € 164.000,00, al netto di Iva, in quanto corrispondente e 
coerente alle richieste della stazione appaltante cosi come esplicitate nel capitolato approvato con 
DD n. 572 del 05/10/2021 e ritenuto, quindi, di procedere al conseguente affidamento del servizio al 
predetto operatore economico. 
 
Dato atto, altresì, che con D.D. n. 572 del 05/10/2021 come confermata con il presente atto, è stata 
disposta , al fine di far fronte all’obbligazione contrattuale, la prenotazione della somma 



 

complessiva di €.201.300,00 o.f.i a valere sul capitolo Cap.137230, annualità 2021 (prenotazione 
n.11616), annualità 2022 (prenotazione n.1592), annualità 2023 (prenotazione n. 309 ), del bilancio 
regionale 2021-2023, nonché l’impegno di € 225 per contributo Anac. 
 
Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 12, del D.Lgs. 50/2016 smi, si è espletata con esito 
positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. dichiarati dall’operatore in sede di offerta. 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di: 
• affidare alla società SOLUXIONI s.r.l. ,P. IVA 01710740505, con sede legale in via Livornese n. 

173 – 56122 Pisa, il “ Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia 
Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP 
(Gestione Contributi Scuole Piemonte)” CIG8924890C35, CUPJ11B2100645000,; 

• di determinare il corrispettivo per il predetto servizio, con durata sino al 31/12/2023, nell’importo 
di € 164.000,00 euro, oltre IVA al 22%, pari a € 36.080,00, per l’importo complessivo di € 
200.080,00 o.f.i.; 

• di dare atto che il contratto con l’operatore economico SOLUXIONI s.r.l., P. IVA 01710740505, 
sarà stipulato mediante documento di stipula generato dalla piattaforma MePA e che le clausole 
negoziali essenziali che l’operatore economico si obbliga a rispettare, sono quelle riportate nelle 
condizioni generali del contratto del MePA , nella Lettera di invito e nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del progetto di Servizio (D.D. n..572.del 
05/10/2021), oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di disporre, considerata la necessità di garantire la piena e continua operatività della piattaforma 
Ares, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 
n. 76/2020, convertito in L. n.120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 
108/2021, l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, nelle more della stipula . 

 
Ritenuto, altresì, ai fini della copertura finanziaria dell’importo di euro € 200.080 o.f.i, di: 
- ridurre le prenotazioni di impegno relative all’importo di euro 201.300 disposte con D.D. n. 572 
del 05/10/2021 nel seguente modo: 
• prenotazione di impegno n. 2021/11616-Cap.137230/2021: da €79.300,00 a € 1.220,00 (riduzione 

di euro 78.080,00) ; 
• prenotazione di impegno n. 2022/1592 – Cap.137230/2022: da € 61.000,00 a € 0 (riduzione di € 

61.000,00); 
• prenotazione di impegno n 2023/309 – Cap.137230/2023: da € 61.000,00.a € 0 (riduzione di € 

61.000,00). 
 
- di impegnare a favore della società Soluxioni srl (cod.beneficiario354821) l’importo complessivo 
di € 200.080,00 o.f.i. (di cui euro 36.080,00 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) a valere sul capitolo 137230, 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0108 Statistica e sistemi 
informativi, del bilancio regionale gestionale 2021/2023, secondo la seguente imputazione : 
€ 78.080,00 a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2021; 
€ 61.000,00. a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2022; 
€ 61.000,00 a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2023. 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



 

- di dare atto dell’impegno n° 2021/11617 di € 225,00 ( D.D. n. 572 del 05/10/2021) a copertura 
della spesa per il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante ai sensi della Delibera ANAC 
n. 1197 del 18/12/2020 (n° di gara 8303516) 
 
Precisato, altresì: 
- di riservare alla committente la facoltà di attivare l’opzione di proroga del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- di richiedere all’affidatario la presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini dell’atto di stipula; 
- che i pagamenti a favore della Società SOLUXIONI 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); 
- che, all’erogazione della spesa, si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, da 
trasmettere esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio S04VFA, ai sensi 
dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con indicazione dei seguenti codici :CIG 8924890C35, 
CUP J11B21006450002. 
 
Dato atto, infine che 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è la Dirigente del 
Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche, dott.ssa 
Valeria Gabriella Sottili; 
- che ai sensi art.li 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 smi, il Direttore dell’esecuzione del contratto 
viene individuato nell’Arch. Gianbruno Verda, funzionario del Settore Politiche dell’Istruzione, 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche. 
 
Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
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 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016 

• Legge 11 settembre 2020 ,n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) 

• Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis); 

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

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



 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione 
Piemonte - Anni 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 
2021, n. 1-3082 

• 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.; 

• D.Lgs. n. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"e s.m.i.; 

• 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.. 

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 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"; 

• L.R. del 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio previsionale finanziario 2021-2023 (Bollettino 
Ufficiale n. 15 supplemento Ordinario n. 4 del 16 aprile 2021); 

• D.G.R. n.1 - 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, 
n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." . 

• DGR n. 28-3386 avente ad oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

• legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la DGR n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del 
Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023". 

 
 
DETERMINA  
 
 
Richiamate le premesse di cui in narrativa 
 
• di affidare il “Servizio di assistenza sul sistema software Anagrafe Regionale dell'Edilizia 

Scolastica e cooperazione applicativa ed evolutive del modulo richiesta contributi GeCoSP 
(Gestione Contributi Scuole Piemonte)- CIG8924890C35, CUP J11B21006450002, ai sensi dell 
art.63, comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in esito a Trattativa n°1858321 su MePA, a 
favore dell’ operatore economico SOLUXIONI s.r.l., P. IVA 01710740505, con sede legale in Via. 
Livornese n. 173 – 56122, Pisa; 

 
• di determinare il corrispettivo del predetto servizio, con durata sino al 31.12.2023, nell’importo di 



 

€.164.000,00 oltre IVA al 22%, pari a € 36.080,00 (soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972), per l’importo complessivo 
di € 200.080,00 o.f.i.; 

 
• di dare atto che, con D.D. 572 del 05/10/2021 come confermata con il presente atto, si è disposta 

la prenotazione della somma complessiva di €.201.300,00 o.f.i a valere sul capitolo Cap.137230 
del bilancio regionale 2021-2023 (annualità 2021/prenotazione n.11616; annualità 
2022/prenotazione n.1592; annualità 2023/prenotazione n. 309 ), nonché l’impegno n 2021/11617 
di € 225,00 ; 

 
• di disporre, conseguentemente, ai fini della copertura finanziaria dell’importo di euro € 

200.080,00 o.f.i quanto segue: 
- di ridurre le predette prenotazioni di impegno relative all’importo di euro 201.300 disposte con 
DD n. 572 del 05/10/2021 come di seguito indicato: 
• prenotazione di impegno n.2021/11616-Cap.137230/2021:da € 79.300,00 a € 1.220,00 (riduzione 

di € 78.080,00) ; 
• prenotazione di impegno n.2022/1592 – Cap.137230/2022: da € 61.000,00 a € 0 (riduzione di € 

61.000,00); 
• prenotazione di impegno n 2023/309 – Cap.137230/2023: da € 61.000,00 a € 0 (riduzione di € 

61.000,00); 
 
- di impegnare a favore della società Soluxioni srl (cod.beneficiario 354821) l’importo complessivo 
di € 200.080 o.f.i. (di cui euro 36.080,00 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) a valere sul capitolo 137230, 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0108 Statistica e sistemi 
informativi, del bilancio regionale gestionale 2021/2023, secondo la seguente imputazione : 
• € 78.080,00 a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2021; 
• € 61.000,00 a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2022; 
• € 61.000,00 a valere sul cap. Cap.137230, esercizio 2023. 
La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di prendere atto dell’impegno n° 2021/11617 di € 225,00 a copertura della spesa per il contributo 

ANAC dovuto dalla stazione appaltante ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2020 
.(n° di gara 8303516) 

 
• 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); 
- le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 12, del D.Lgs. 50/2016, è stata espletata con esito 

positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 
del D.Lgs 50/2016 s.m.i. dichiarati dall’operatore in sede di offerta; 

 
• di disporre che il contratto con l’operatore economico affidatario sarà stipulato mediante 

documento di stipula generato dalla piattaforma MePA e che le clausole negoziali essenziali che 
l’operatore economico si obbliga a rispettare, sono quelle riportate nelle condizioni generali del 
contratto del MePA , nella Lettera di invito e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di 
cui al punto e) del progetto di Servizio come approvati con DD n. 572 del 05/10/2021 e riportati 



 

in Trattativa MePA n.1858321, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
• di disporre, altresì, considerata la necessità di garantire la piena e continua operatività della 

piattaforma Ares, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, 
convertito in L. 108/2021, l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, nelle more della 
stipula; 

 
• di riservare alla committente la facoltà di attivare l’opzione di proroga del contratto ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
 
• di richiedere all’affidatario la presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini dell’atto di stipula; 
 
• di dare atto che : 
- i pagamenti a favore della Società SOLUXIONI 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); 
- all’erogazione della spesa, si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, da 
trasmettere esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio S04VFA, ai sensi 
dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con indicazione dei seguenti codici CIG 8924890C35, 
CUP J11B21006450002; 
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è la 
Dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche, 
dott.ssa Valeria Gabriella Sottili; 
- che, ai sensi degli art.li 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del contratto è 
individuato nell’Arch. Gianbruno Verda, funzionario del Settore Politiche dell’Istruzione, 
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche; 
 
La presente determinazione è pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) e dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale di Regione Piemonte; www.regione.piemonte.it, nella Sezione 
Amministrazione trasparente 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario: SOLUXIONI s.r.l. - P. IVA 01710740505- cod.beneficiario 354821 
 
Importo: € 164.000,00 o.f.e, oltre IVA al 22%, pari a € 36.080,00, (€ 200.080,00 o.f.i.) 
 
Dirigente responsabile: Dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e 
Monitoraggio strutture scolastiche dott.ssa Valeria Gabriella Sottili; 
 
Modalità individuazione beneficiario: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ex art.63, comma 2, lett. b), del D.Lgs.n 50/2016 smi, mediante procedura MePA Consip. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso 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 B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. n. 22/2010. 



 

 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

 
 
 


