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Oggetto
PINO T.SE (GALLERIA) - I LOTTO_: Lavori di "Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - confine provinciale II Lotto
(cod. 020TO09)" - CUP F21B08000270002 Presa d'atto di diserzione gara 93/2021. Approvazione avviso di manifestazione di
interesse. Indizione nuova Procedura negoziata (gara 19-2022), ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a)
num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108. Nomina Seggio di gara
FARMACO IN ESCLUSIVA II TRIM 2022_Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di vaccini rabbici inattivati e
servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. N. 1 (una) procedura negoziata ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara 24-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
Seggio di gara
"Lavori di Rivestimento e Ammodernamento dell'Asta Principale del Canale irriguo De Ferrari nel tratto compreso tra la
progressiva 6.687 (Attraversamento ponte canale su Rio Civario) e la progressiva 7.725 (EX Stazione di sollevamento) e dalla
progressiva 10.250 (località "cascina Genovesi") alla progressiva 12.805 (località "cascina Nuova")". CUP D45E18000030005 CIG 920861015F (gara 17-2022). Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2.
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Approvazione lettera d'invito.
Fornitura di una workstation per la digitalizzazione di vetrini cito-istologici per i Dipartimenti di Area Medica dell'Università del
Piemonte Orientale (gara 45-2022). Approvazione avviso di manifestazione di interesse. Indizione di Procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre
2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis),
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma
14, D.Lgs. n. 50/2016. Nomina Seggio di gara.
Palazzo Unico della Regione Piemonte - Lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in cat. OS18 (non
afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte CUP
J13B19000070002 - CIG 8094728CDA - Affidamento del Servizio di Ingegneria relativo al supporto del Direttore dei Lavori in
qualità di Direttore Operativo facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 101, c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. CIG ZC33607341 (gara 44-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), num. 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed
approvazione lettera d'invito. Nomina Seggio di gara.
Lavori per la realizzazione del nuovo Complesso Amministrativo ed Istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione
finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Affidamento del Servizio di Ingegneria di: 1)
Aggiornamento della documentazione relativa alla prevenzione incendi; 2) Verifica del rispetto della normativa acustica e dei
requisiti acustici passivi e collaudo funzionale delle opere; 3) Progetto smaltimento acque meteoriche livello L-3 degli interrati
Torre - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 e s.m.i.. CIG 91639781E1.
Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta
con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. N. 1 una)
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 3 50/2016 e s.m.i. (gara n. 23-2022). Aggiudicazione ed
esecuzione in via d'urgenza. CIG 91729269FE.
Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana.
Approvazione avviso di manifestazione di interesse. Nomina Responsabile del Procedimento
Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di Stent coronarici e vascolari e servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, e Lombardia (gara 33-2021) - Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Approvazione verbali ed Aggiudicazione lotto 13.
Lavori di realizzazione nuovi impianti di condizionamento palazzine "2", "A", "B" e "C" presso la sede di strada delle Cacce 91 Torino - CUP E13G19000110005 (gara 25-2022). Approvazione avviso di manifestazione di interesse. Indizione di procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Nomina Responsabile del Procedimento di gara.
Nomina Seggio di gara.
GARA REGIONALE SERVIZI PER ANTISISMICA PNRR Gara a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
l'assistenza al collaudo e la verifica ex art 26 del Codice relativi agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della
Regione Piemonte ai sensi delle NTC (D.M. 17/01/2018) previsti all'interno del PNRR - Lotti da 1 a 14 (gara 16-2022) Procedura
aperta ex artt. 54 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nomina della Commissione giudicatrice.
SERVIZIO GESTIONE NUMERI EMERGENZA URGENZA Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di
servizi e forniture a supporto dei sistemi delle centrali uniche di risposta CUR NUE 112, dell'emergenza sanitaria 118 e NEA 116
117 della Regione Piemonte - CIG 8944030F08 (gara 79 - 2021). Aggiudicazione
Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta
con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Valle
d'Aosta e Molise. N. 18 (diciotto) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(gare dalla n. 26 alla n. 43 del 2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara
Lavori di realizzazione del "Nuovo scolmatore a servizio della rete fognaria a nord del concentrico di Villanova d'Asti"- CUP
H83H18000000001 (gara 46-2022). Approvazione avviso di manifestazione di interesse. Indizione di procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre
2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis),
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Nomina Responsabile del Procedimento di gara. Nomina Seggio di
gara.
Procedura aperta telematica per la gestione dei servizi di reception, sorveglianza, pulizia, manutenzione e servizi vari nelle
residenze universitarie e nelle sale studio dell'EDISU Piemonte suddivisa in tre lotti (gara 51-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e
60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del procedimento per la fase di gara.
Nomina Seggio di gara.
Procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di Accordi Quadro per la
fornitura di guanti ad uso sanitario e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, per l'AUSL Valle
d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 96-2021). Esecuzione dell'Ordinanza del TAR Piemonte n. 00583/2022 R.G n. 00525/2022:
riammissione di MED CONSULTING S.r.l. alla procedura, aggiudicazione del lotto 3 in suo favore ed autorizzazione alla
sottoscrizione dell'Accordo Quadro; revisione della graduatoria dell'Accordo Quadro con conseguente revoca dell'aggiudicazione
disposta in favore di Chemil S.r.l.
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PALAZZO UNICO DELLA REGIONE PIEMONTE_Palazzo Unico della Regione Piemonte. Lavori per la realizzazione del nuovo Complesso
Amministrativo ed Istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002
- CIG: 0386453F16). Affidamento del Servizio di Ingegneria della redazione dei tipi di frazionamento, redazione dei tipi mappali ed
accatastamento degli immobili al catasto fabbricati (DOCFA) nonché esecuzione di tutte le pratiche catastali del complesso Sede
Unica della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021
13/05/2022 convertito nella Legge 108 del 29 luglio 2021. CIG 918915174A.
Servizi di verifica finalizzati alla validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Esecutivo in merito
all'intervento di "Realizzazione della Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo" - CUP C14E21001220001 - CIG
922750492F (gara 50-2022). Procedura aperta ex artt. 157, comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di
13/05/2022 gara. Nomina Seggio di gara
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Accordo Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione stagione 2022-2023 e servizi connessi
per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, per l'AUSL Valle d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 20-2022) - Lotti da
16/05/2022 1 a 4. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Aggiudicazione.
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(FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI 2023-2024_Accordo Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna di
vaccinazione stagione 2022-2023 e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, per l'AUSL Valle
d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 20-2022) - Lotti da 1 a 4. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed
approvazione atti di gara. Aggiudicazione. ; FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI 2023-2024_Accordo Quadro per la fornitura di
vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione stagione 2022-2023 e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario
della Regione Piemonte, per l'AUSL Valle d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 20-2022) - Lotti da 1 a 4. Procedura aperta ex artt. 59 e
60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Aggiudicazione. ; Accordo Quadro per la fornitura di vaccini
antinfluenzali per la campagna di vaccinazione stagione 2022-2023 e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte, per l'AUSL Valle d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 20-2022) - Lotti da 1 a 4. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Aggiudicazione. ; Accordo Quadro per la fornitura di vaccini
antinfluenzali per la campagna di vaccinazione stagione 2022-2023 e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte, per l'AUSL Valle d'Aosta e per l'ASReM Molise (gara 20-2022) - Lotti da 1 a 4. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.
16/05/2022 Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Aggiudicazione. )
"Lavori di riqualificazione urbana di piazza Aldo Moro comune di Nichelino (TO)" Cod. 19039D02 - CUP: H19G19000080004.
16/05/2022 Ammissibilità certificato di Collaudo. Approvazione nuovo quadro economico.
"Lavori di realizzazione dell'alimentazione elettrica in continuità, edifici A-B-C" presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(INRiM) di Strada delle Cacce n. 91 - Torino - CUP E19D20000900005 - CIG 9240641230 (gara 21-2022). Procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11
settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
19/05/2022 Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Approvazione lettera d'invito
PONTE SULLA DORA BALTEA A BORGO REVEL_Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel ed adeguamento SP 31 BIS del
Monferrato dal KM 8+700 al KM 10+332 (cod. 019PS13).Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31D. Lgs.
19/05/2022 50/2016e s.m.i.
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SERVIZIO DI CUP UNICO PROVINCIALE E/O AIC_Affidamento della realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione
delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui
all'art. 3, comma1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 63-2015). Approvazionequarta variantealla
Convenzione principale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Gara a procedura aperta ex artt. 54 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.i., per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di
analisi di laboratorio per l'esecuzione di test prognostici e predittivi multigenici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in
stadio precoce e la prestazione dei servizi connessi a favore delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte (gara n. 48-2022). CIG
N. 9229430E90. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del procedimento per la fase di gara. Nomina Seggio
di gara.
FARMACO IN ESCLUSIVA II TRIM 2022_Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. N. 3 (tre) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare da 52 a 54-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio
di gara
FARMACO IN ESCLUSIVA I TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di vaccini rabbici inattivati e
servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. N. 1 (una) procedura negoziata ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara 24-2022). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza. CIG
91862583EA.
RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CAMANDONA - NICHELINO_"Lavori di riqualificazione urbana di piazza Camandona comune di Nichelino
(TO)" Cod. 19038D02 - CUP: H12I19000080004. Approvazione nuovo quadro economico.
PALAZZO UNICO DELLA REGIONE PIEMONTE_Palazzo Unico della Regione Piemonte - Lavori di eliminazione di vizi e non conformità
delle opere già eseguite in cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del
nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte CUP J13B19000070002 - CIG 8094728CDA - Affidamento del Servizio di Ingegneria
relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore Operativo facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi
dell'art. 101, c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG ZC33607341 (gara 44-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), num.
2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
FORNITURA WORKSTATION PER UPO Fornitura di una workstation per la digitalizzazione di vetrini cito-istologici per i Dipartimenti
di Area Medica dell'Università del Piemonte Orientale CIG [92441111B9] (gara 45-2022). Approvazione avviso di manifestazione di
interesse. Indizione di Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2.
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Approvazione lettera d'invito.
FARMACO IN ESCLUSIVA II TRIM 2022: Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara 53-2022). Rettifica per mero errore materiale dell'importo dell'opzione di proroga
tecnica di cui all'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per conseguenza dell'importo complessivo della procedura
negoziata
AQ fornitura follitropina alfa e somatropina Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
stipula di un accordo quadro multioperatore per la fornitura di medicinali a base di follitropina alfa e somatropina e servizi
connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19
del 6 agosto 2007 e s.m.i., e delle Regioni Valle D'Aosta e Molise (gara 12- 2022) - Numero gara SIMOG 8494424 - CIG LOTTO 1
91513848F9 - CIG LOTTO 2 91514038A7. Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.
REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA Progetto "Torino, il suo parco, il suo fiume: memoria e futuro". Realizzazione della
Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo - Affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica CUP C14E21001220001 - CIG 9244531C4E (gara 55-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b), num. 2) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione lettera d'invito. Nomina Seggio di gara. ( DOCUMENTO ANNULLATO PARZIALMENTE )
FARMACO IN ESCLUSIVA I TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci
necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Molise. Aggiudicazione n. 15 procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare dalla n. 26 alla n. 33, dalla n. 36 alla n. 39 e dalla n. 41 alla n. 43 del 2022) ed
esecuzione in via d'urgenza. Diserzione procedure negoziate (gare n. 34, 35 e 40 del 2022)
LOGISTICA INTEGRATA PER AUSILI INCONTINENZA Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del
servizio integrato di logistica per la distribuzione degli ausili per incontinenza a favore degli assistiti delle Aziende sanitarie della
Regione Piemonte - Cig 9030656D12 (gara 109 -2021). Aggiudicazione.
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana - CUP F12H22000360001. Costituzione Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana - Lotto 1 - PONZONE - MOLARE - tratto Olbicella-Abasse - CUP F12H22000360001 - CIG
925822729D (gara 61-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 2, comma 2 bis), del
D.L. 17 febbraio 2022, n. 9. Presa d'atto approvazione progetto definitivo/esecutivo. Affidamento dei Lavori. Approvazione nuovo
quadro economico
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana - Affidamento delle prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva di tutti i
lotti dell'intervento, all'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e all'incarico di Direttore operativo - CUP
F12H22000360001 - CIG 92599944C9 (gara 62-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
art. 2, comma 2 bis), del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9.
Lavori di realizzazione del "Nuovo scolmatore a servizio della rete fognaria a nord del concentrico di Villanova d'Asti"- CUP
H83H18000000001 - CIG 9258813631 (gara 46-2022). Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co.
1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021, n. 108. Approvazione lettera d'invito.
Servizio di &#147;gestione della procedura di gara europea a procedura aperta per il Servizio di trasformazione di autobus da
alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio e di supporto tecnico-amministrativo al
RUP&#148;_Affidamento del servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel adalimentazione elettrica e
monitoraggio comparativo in servizio - CIG 921668376A (gara 60-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, c. 14 D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i..
Nomina Seggio di gara.
Servizio di gestione della procedura di gara europea a procedura aperta per il Servizio di trasformazione di autobus da
alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio e di supporto tecnico-amministrativo al
RUP Affidamento del servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio
comparativo in servizio - CIG 921668376A (gara 60-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed
approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, c. 14 D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.. Nomina
Seggio di gara. ( DOCUMENTO ANNULLATO )
( DOCUMENTO DI UN ALTRO UFFICIO )
IV SDA FARMACI (GARA 95-2021) II AS Fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e
in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Molise
(gara 57-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC02 - Secondo Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
ex art. 55 D.lgs. 50/2016, per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in
nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della
L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.. (gara 95-2021). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
Lavori di realizzazione nuovi impianti di condizionamento palazzine "2", "A", "B" e "C" presso la sede di strada delle Cacce 91 Torino - CUP E13G19000110005 - CIG 926258709A (gara 25-2022). Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato
dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Approvazione lettera d'invito.
GARA LAVORI CANALE DE FERRARI Lavori di Rivestimento e Ammodernamento dell'Asta Principale del Canale irriguo De Ferrari nel
tratto compreso tra la progressiva 6.687 (Attraversamento ponte canale su Rio Civario) e la progressiva 7.725 (EX Stazione di
sollevamento) e dalla progressiva 10.250 (località "cascina Genovesi") alla progressiva 12.805 (località "cascina
Nuova")"Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - Aggiudicazione
Fornitura di medicazioni tradizionali Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di medicazioni tradizionali e la
prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Molise
(gara 59-2022) - Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
Responsabile del procedimento. Nomina Seggio di gara.
FORNITURE DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di Aghi, siringhe e
deflussori e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle
d'Aosta e Molise (gara 58-2022) - Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Indizione ed approvazione atti di gara.
Nomina Responsabile del procedimento. Nomina Seggio di gara.
Servizi di verifica finalizzati alla validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Esecutivo in merito
all'intervento di "Realizzazione della Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo" - CUP C14E21001220001 - CIG
922750492F (gara 50-2022). Procedura aperta ex artt. 157, comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nomina della Commissione
giudicatrice.
PRODOTTI DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI 2 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di materiale di
medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle
d'Aosta (gara 112-2017). Risoluzione per mutuo consenso tra le parti della Convenzione - sottoscritta in data 5.04.2019 - tra S.C.R.
Piemonte S.p.A. e SA.VE.PA. S.R.L relativamente ai Lotti 4 e 21.
PRODOTTI DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI 2 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di materiale di
medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle
d'Aosta (gara 112-2017). Modifica Convenzioni a seguito revisione prezzi per i lotti 1-3-5-6-7-8-9-10-13-17-20-22-23-26-28-34-3536-37-40-43-49-50-52-54-56-57-66-69-71-73-74 ( DOCUMENTO ANNULLATO )
PRODOTTI DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI 2 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di materiale di
medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle
d'Aosta (gara 112-2017). Modifica Convenzioni a seguito revisione prezzi per i lotti 1-3-5-6-7-8-9-10-13-17-20-22-23-26-28-34-3536-37-40-43-49-50-52-54-56-57-66-69-71-73-74
GARA LAVORI DISCARICA LAPIDEA CORIO Lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Corio e opere
idrauliche nel torrente Fandaglia da realizzarsi in comune di Corio all'interno del Sito di Interesse Nazionale della ex miniera di
amianto di Balangero e Corio - CUP E67B15000180001 - CIG 9176261A1F - (gara 22-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
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FARMACO IN ESCLUSIVA I TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. N. 3 (tre) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare da 52 a 54-2022). Aggiudicazione n. 3 procedure negoziate ai sensi
16/06/2022 dell'art. 63, comma 2, lett. b), n 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare da n. 52 a n. 54 del 2022) ed esecuzione in via d'urgenza
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GARA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE Fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art. 3 della
L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL della Valle d'Aosta (gara 63-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
17/06/2022 Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del procedimento. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti
Affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120 - e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito nella
Legge 108 del 29 luglio 2021 - delle attività di supporto per l'elaborazione della documentazione tecnico-amministrativa
propedeutica all'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'acquisto di materie energetiche (energia elettrica e gas
naturale) per l'anno 2023 a favore della società Polo Tecnologico per l'Energia SRL per un importo complessivo pari a ? 11.800,00,
oneri fiscali e previdenziali di legge esclusi. Energia elettrica CIG Z3736D9E9C Gas naturale CIG ZD436D9DC9 Nomina
20/06/2022 Responsabile del Procedimento.
3_app - Appalti
ELABORAZIONE BILANCIO_Servizio triennale di manutenzione licenze ed assistenza utenti relativi al software di contabilità Arca
Evolution e Time report. Affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, c.2 lett a) del D.L.n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come
successivamente emendato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del L. n. 108 del 2021, di conversione del D.L 77/2021 CIG:
Z60364B749. Impegno massimo di spesa presunto per 36 mesi: ? 16.500,00 oltre oneri di legge. Nomina Responsabile del
20/06/2022 Procedimento.
2_bila - Bilancio e finanza
RINNOVO GRANDI CONCESSIONI IDROELETTRICHE Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a)
num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108, del servizio di supporto a SCR nelle attività di verifica documentale e di consulenza tecnicospecialistica per la progettazione
delle procedure di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche al RTP Calabrò Massey e Associati - Arcos
21/06/2022 Engineering S.r.l. - Prof. Ing. Brath - Prof. Ing. Tartaglia - ? 119.999,73 oltre oneri di legge - CIG 9266965D6D.
FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE 2 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di
dispositivi medici a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e della Valle d'Aosta (gara 103/2016).
Appalto specifico per la fornitura Aghi, Siringhe e Deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL della Valle
21/06/2022 d'Aosta (116-2016). Modifica Convenzione lotto 48.
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme - CUP F12H22000360001 - CIG
9281905650 (gara 71-2022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num.
2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108. Presa d'atto approvazione progetto definitivo/esecutivo. Approvazione quadro economico. Indizione ed approvazione
21/06/2022 lettera d'invito
AUSILI PER INCONTINENZA 2021 Gara a procedura aperta ex artt. 54, 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, mediante
Accordo Quadro, della fornitura in ambito ospedaliero e territoriale di ausili per incontinenza a minor impatto ambientale e la
prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte, lotti da 1 a 4 (gara 64/2022).
21/06/2022 Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
DISINFETTANTI E ANTISETTICI Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di antisettici e
disinfettanti per le ASR della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. Gara n. 38/2019. Lotto 4. Modifica Convenzione a
22/06/2022 seguito revisione prezzi.
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FARMACO IN ESCLUSIVA II TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e
farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del
Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Molise. N. 4 (quattro) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3
22/06/2022 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare da 67 a 70-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti
VARIANTE DI FARA 2° LOTTO Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all'abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 "Della
Valsesia". Variante all'abitato di Briona (Cod. 401NO15). CUP F31B15000250002 - Liquidazione indennità ed oneri accessori per
23/06/2022 espropri a titolo di saldo. ? 8.238,07 (voce di spesa B6)
intedil - Gestione interventi
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FARMACO IN ESCLUSIVA II TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e
farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del
Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Molise. N. 4 (quattro) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare da 67 a 70-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara. ; FARMACO IN
ESCLUSIVA II TRIM 2022 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari
alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle
Regioni Piemonte e Molise. N. 4 (quattro) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
23/06/2022 s.m.i. (gare da 67 a 70-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.)
3_app - Appalti
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INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme - CUP F12H22000360001 - CIG
9281905650 (gara 71-2022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num.
2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio
23/06/2022 2021, n. 108. Approvazione nuovo quadro economico. Aggiudicazione ed avvio del contratto in via d'urgenza.
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori - LOTTO 4 (Borghetto di Borbera - Novi Ligure) - CUP
F12H22000360001 - CIG 9287599128 (gara 72- 2022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51
co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108. Presa d'atto approvazione progetto definitivo/esecutivo. Approvazione quadro economico. Indizione
28/06/2022 ed approvazione lettera d'invito.
INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori - LOTTO 6 (Tiglieto - Mele) - CUP F12H22000360001 - CIG
9288129685 (gara 73-2022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num.
2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108. Presa d'atto approvazione progetto definitivo/esecutivo. Approvazione quadro economico. Indizione ed approvazione
28/06/2022 lettera d'invito.
CANCELLERIA 4 Fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed ecologica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i.
29/06/2022 (gara 73-2019). Modifica convenzione a seguito di revisione prezzi.
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GARA REGIONALE SERVIZI PER ANTISISMICA PNRR Gara a procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
l'assistenza al collaudo e la verifica ex art 26 del Codice relativi agli interventi antisismici delle strutture ospedaliere della
Regione Piemonte ai sensi delle NTC (D.M. 17/01/2018) previsti all'interno del PNRR - Lotti da 1 a 14 (gara 16-2022) Procedura
29/06/2022 aperta ex artt. 54 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione ed avvio dell'accordo quadro in via d'urgenza
3_app - Appalti
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REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA Servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e, in via opzionale, di
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i. in merito all'intervento di "Restauro del Borgo Medievale" - C15F21001150001 - CIG 9287148CF7 (gara 066-2022). Procedura
30/06/2022 aperta ex artt. 157, comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
intinfra - Gestione interventi
COMUNE CLAVIERE RIQUAL.E INNEV.PISTA 93 E LA CROCE Riqualificazione e innevamento piste "93" e "La Croce" (intervento ex lege
65/2012) (Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001. Liquidazione indennità ed oneri accessori per espropri (asservimento) a titolo
30/06/2022 di saldo. ? 5.672,78 (voce di spesa B6).
intinfra - Gestione interventi

