
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1715A 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 811 
Art. 78 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Oneri per l'Assistenza tecnica del Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Acquisto di attrezzature 
informatiche. Procedura di acquisizione ai sensi dell'art 1 com. 2 lettera b) del decreto-legge 
16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120/2020 e s.m.i., mediante confronto concorrenziale 
delle offerte presentate sul Mercato elettronico... 
 

 

ATTO DD 811/A1715A/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Art. 78 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Oneri per l’Assistenza tecnica del Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Acquisto di 
attrezzature informatiche. Procedura di acquisizione ai sensi dell’art 1 com. 2 lettera 
b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120/2020 e s.m.i., 
mediante confronto concorrenziale delle offerte presentate sul Mercato elettronico 
della PA. Determinazione dirigenziale a contrarre. Spesa presunta di € 15.078,00. 
Prenotazione di € 8.285,00 sul capitolo 207024/2022, di € 4.755,10 sul capitolo 
207026/2022, di € 2.037,90 sul capitolo 207028/2022. Accertamento di € 8.285,00 
sul capitolo 29150/2022 e di € 4.755,10 sul capitolo 22040/2022. CIG ZAC341F85E. 
 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
visto il Reg. (UE) n. 1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il 
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021/2027) e che 
modifica il regolamento (UE) 2017/1004; 
 
visto il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione 



 

della Commissione n. C(2020) 128 del 13 gennaio 2020; 
 
visto il documento “FEAMP 2014/2020. Spese ammissibili misure assistenza tecnica”; 
 
preso atto che la Misura “Assistenza Tecnica” fornisce gli strumenti necessari di supporto 
all’Amministrazione regionale nell’attuazione del proprio programma, in raccordo con le linee 
programmatiche nazionali e comunitarie per la gestione e attuazione del Programma Operativo 
(FEAMP) 2014-2020 di cui al Reg. (UE) 508/2014; 
 
considerata la necessità di dotare il personale che svolge attività di gestione, controllo e 
monitoraggio del Programma Operativo (FEAMP) 2014-2020 della strumentazione tecnica 
necessaria allo svolgimento delle suddette attività; 
 
ritenuto pertanto necessario provvedere all’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 tablet con M-
pencil e Keyboard, ritenuti utili e funzionali ad assicurare al personale la continuità della gestione 
amministrativa del programma comunitario FEAMP 2014/2020, nonché della nuova 
programmazione FEAMPA 2021/2027, anche sulla base delle nuove modalità di organizzazione del 
lavoro in modalità agile; 
 
tenuto conto che la spesa complessiva stimata per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 Tablet 
con M-pencil e Keyboard, è di € 15.078,00 IVA inclusa, e che detto importo è stato definito sulla 
base di un’indagine sui prezzi di mercato; 
 
stabilito pertanto la necessità dell’Amministrazione regionale di avviare una procedura di 
acquisizione negoziata con l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell'art. 1 com. 2 
lett. b) legge 120 del 2020, al fine di provvedere all’acquisto delle attrezzature informatiche 
necessarie allo svolgimento attività di gestione, controllo e monitoraggio del P.O. (FEAMP) 2014-
2020 e del P.O. FEAMPA 2021/2027; 
 
visto l’articolo 1 comma 512, della Legge 208/2015 che prevede “Al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', 
[…] provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti 
aggregatori […] ”; 
 
visto l’articolo 75 del D.Lgs n. 18/2020, “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la 
diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese”, (conversione in 
legge con modificazioni del 24 aprile 2020, n. 27); 
 
visto il D.L. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 
135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA); 
 
visto l’art. 36 ”Contratti sotto soglia” comma 6 secondo periodo e l’art. 58 “Procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dei quali “le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica”; 
 
verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura 
comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della 
presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, 



 

l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 
 
vista la D.G.R. 13-3370 del 30/05/2016 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le 
organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, 
forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione” con cui la Giunta regionale ha dettato le 
Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi; 
 
preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. 13116/A12000 del 20/06/2016 avente ad 
oggetto “Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi 
approvate con DGR 13-3370 del 30/05/2016”; 
 
preso atto dei contenuti della circolare esplicativa del Segretariato Generale Regione Piemonte prot. 
n. 6107/A10.00 del 04/04/2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”; 
 
ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che 
consente acquisti telematici, le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di 
parità di trattamento e non discriminazione, con la predisposizione di una RDO (richiesta d’offerta) 
a lotto unico per la fornitura di 12 PC portatili Huawei MateBook D 15 Laptop e 10 Tablet Huawei 
Debussy-W09CS MatePad 11 Tablet con M-pencil e Keyboard. 
 
L’amministrazione regionale, in considerazione del valore presunto e dell’oggetto della fornitura da 
affidare ritiene di: 
• consultare il Bando “BENI” nelle categorie di abilitazione “Informatica, elettronica, 

telecomunicazione, macchine per ufficio” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed invitare tutti gli operatori economici abilitati alle predette categorie, 
potenzialmente in grado di fornire n. 12 PC portatili (CPV: 30213100-6) n. 10 Tablet con M-
pencil e Keyboard (CPV: 30213200-7); 

• identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, 
quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle 
Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A) nonché nella Lista di Fornitura; 

• provvedere alla pubblicazione degli estremi della RDO (richiesta d’offerta) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• stabilire che la spesa presunta della fornitura di n. 12 PC portatili e n. 10 Tablet con M-pencil e 
Keyboard ammonta ad euro € 15.078,00 Iva inclusa, e che detto importo è stato definito sulla 
base di un’indagine sui prezzi di mercato; 

• stabilire ai sensi dell’art.1 com 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 
120/2020 e s.m.i. che per il presente affidamento non è prevista la garanzia provvisoria di cui 
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

• stabilire che l’aggiudicazione della fornitura potrà avvenire a lotto intero e secondo il criterio del 
prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
in considerazione della natura ed elevata standardizzazione della fornitura d’acquisire; 

• riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida; 

• non dover redigere il DUVRI in quanto trattandosi di una mera fornitura per cui non è stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis 
del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009; 

• stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di 
cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto, devono 
essere indicati nell’offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti 
dall’operatore economico; 



 

• individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Alessandra Berto in qualità di Responsabile del Settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; 

• stabilire che, ai sensi dell’art. 31 com. 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Alessandra Berto svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione 
del contratto (DEC) per la presente fornitura avendo le competenze tecniche, avvalendosi del 
supporto tecnico del funzionario Dott. Alberto Cannizzaro in servizio c/o il Settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura. 

 
Vista la comunicazione prot. n. 11284/1700A del 5.5.2022 con la quale il Direttore della Direzione 
Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ad adottare provvedimenti di impegno nel 
limite dello stanziamento iscritto in competenza sui capitoli di spesa 207024/2022, 207026/2022, 
207028/2022.(Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - 
annualità 2022. 
 
Stabilito che la spesa presunta di € 15.078,00 Iva inclusa per la fornitura di n. 12 PC portatili e di n. 
10 Tablet con M-pencil e Keyboard, trova copertura finanziaria: 
• per € 8.285,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 

207024/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 
del del bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• per € 4.755,10 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
207026/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 
del del bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• per € 2.037,90 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
207028/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 

 
Ritenuto pertanto di prenotare: 
• € 8.285,00 sul capitolo di spesa 207024/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 
Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 8.285,00; 
• € 4.755,10 sul capitolo di spesa 207026/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 
Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 4.755,10; 
• € 2.037,90 sul capitolo di spesa 207028/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 
Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 2.037,90. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva della fornitura e 
l’impegno sui capitoli di spesa n. 207024/2022, 207026/2022, 207028/2022 (Missione 16 - 
Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 in favore del 
beneficiario che verrà individuato al termine delle procedure di selezione pubblica. 
 
Preso atto che le risorse finanziarie pagate: 
• sul capitolo di spesa 207024 saranno rendicontate all’Unione Europea dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che provvederà al rimborso degli oneri per l’attuazione del PO 
FEAMP 2014-2020; 



 

• sul capitolo di spesa 207026 saranno rendicontate al Ministero dell’Economia e delle Finanze che 
provvederà al rimborso degli oneri per l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

 
Ritenuto pertanto di accertare: 
• € 8.285,00 sul capitolo di entrata 29150/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 

annualità 2022, quali risorse finanziarie che saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. benef. 84657) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per 
l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
• € 4.755,10 sul capitolo di entrata 22040/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 

annualità 2022, quali risorse finanziarie che saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. benef. 84657) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per 
l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al fornitura per apparecchiature 
informatiche nell’ambito del FEAMP 2014-2020 il seguente codice identificativo di gara CIG 
ZAC341F85E. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

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

• D.lgs 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• D.lgs 23.06.2011, n. 118 "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"; 

• L.r. del 29.04.2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 



 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4.05.2022 (Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.); 

• Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Regolamento n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17.10.2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 
2021, n. 1- 3361", 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di procedere all’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 Tablet con M-pencil e Keyboard, ritenuti 
utili e funzionali ad assicurare al personale regionale la continuità della gestione amministrativa del 
programma comunitario FEAMP 2014/2020 nonché della nuova programmazione FEAMPA 
2021/2027, anche sulla base delle nuove modalità di organizzazione del lavoro in modalità agile; 
 
- di indire ai sensi dell’art 1 com.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in 
nella legge 120/2020 e s.m.i., un confronto competitivo con l’impiego del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 Tablet con 
M-pencil e Keyboard, per l’importo massimo stimato di euro € 15.078,00 IVA inclusa; 
 
- di consultare il Bando “BENI” nelle categorie di abilitazione “Informatica, elettronica, 
telecomunicazione, macchine per ufficio” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed invitare tutti gli operatori economici abilitati alle predette categorie, 
potenzialmente in grado di fornire n. 12 PC portatili (CPV: 30213100-6) n. 10 Tablet con M-pencil 
e Keyboard (CPV: 30213200-7); 
 
- di provvedere alla pubblicazione degli estremi della RDO (richiesta d’offerta) sul Mercato 



 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, comprensiva degli elementi essenziali dello stipulando 
contratto di fornitura; 
 
- di stabilire che la spesa presunta della fornitura di n. 12 PC portatili e n. 10 Tablet con M-pencil e 
Keyboard ammonta ad euro € 15.078,00 Iva inclusa, e che detto importo è stato definito sulla base 
di un’indagine sui prezzi di mercato; 
 
- di stabilire ai sensi dell’art.1 com 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 
120/2020 e s.m.i. che per il presente affidamento non è prevista la garanzia provvisoria di cui 
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
- di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura potrà avvenire a lotto intero e secondo il criterio 
del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in considerazione della natura ed elevata standardizzazione della fornitura d’acquisire; 
 
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
 
- di non dover redigere il DUVRI in quanto trattandosi di una mera fornitura per cui non è stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del 
D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009; 
 
- di stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa 
di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto, devono 
essere indicati nell’offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti 
dall’operatore economico; 
 
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Alessandra Berto in qualità di Responsabile del Settore 
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; 
 
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 31 com. 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Alessandra Berto svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) per la presente fornitura avendo le competenze tecniche, avvalendosi del supporto 
tecnico del funzionario Dott. Alberto Cannizzaro in servizio c/o il Settore Conservazione e gestione 
fauna selvatica e acquicoltura. 
 
- di stabilire che la spesa presunta di € 15.078,00 Iva inclusa per la fornitura di n. 12 PC portatili e 
di n. 10 Tablet con M-pencil e Keyboard, trova copertura finanziaria: 
• per € 8.285,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 

207024/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 
del del bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• per € 4.755,10 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
207026/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 
del del bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• per € 2.037,90 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
207028/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 

 
- di prenotare: 
• € 8.285,00 sul capitolo di spesa 207024/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 



 

Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 8.285,00; 
• € 4.755,10 sul capitolo di spesa 207026/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 
Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 4.755,10; 
• € 2.037,90 sul capitolo di spesa 207028/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 per l’acquisto di n. 12 PC portatili e di n. 10 
Tablet con M-pencil e Keyboard - classe soggetto “Creditore determinabile successivamente”. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 2.037,90. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva della fornitura e l’impegno 
sui capitoli di spesa n. 207024/2022, 207026/2022, 207028/2022 (Missione 16 - Programma 1602) 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 in favore del beneficiario che verrà 
individuato al termine delle procedure di selezione pubblica. 
 
- di prendere atto che le risorse finanziarie pagate: 
• sul capitolo di spesa 207024 saranno rendicontate all’Unione Europea dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che provvederà al rimborso degli oneri per l’attuazione del PO 
FEAMP 2014-2020; 

• sul capitolo di spesa 207026 saranno rendicontate al Ministero dell’Economia e delle Finanze che 
provvederà al rimborso degli oneri per l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

 
- di accertare: 
• € 8.285,00 sul capitolo di entrata 29150/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 

annualità 2022, quali risorse finanziarie che saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. benef. 84657) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per 
l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
• € 4.755,10 sul capitolo di entrata 22040/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 

annualità 2022, quali risorse finanziarie che saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. benef. 84657) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per 
l’attuazione del PO FEAMP 2014-2020. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
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 nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di Amministrazione trasparente: 
•  

1. Beneficiario: determinabile successivamente 
2. Importo complessivo presunto: € 15.078,00 IVA inclusa 



 

3. Direttore Responsabile: Dott.ssa Alessandra Berto 
4. Modalità individuazione beneficiario: acquisizione mediante ricorso alla procedura negoziata 

sotto soglia comunitaria finalizzata ad un confronto concorrenziale delle offerte ai sensi 
dell’art. 1, comma2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella 
legge120/2020 e s.m.i. a mezzo Mercato Elettronico della P.A. 

 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura) 
Firmato digitalmente da Alessandra Berto 

 
 
 


