elenco determinazioni dirigenziali dicembre 2021
Numero

Data

Oggetto

184

01/12/2021

185

01/12/2021

186

02/12/2021

187

02/12/2021

188

189

190

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 e della Regione Molise. N. 7 (sette) procedure negoziate
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare dalla n. 83 alla n. 89 del
2021). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.
GARA APERTA PER SERVIZI DI PULIZIE UPO Servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto
impatto ambientale per le sedi dell'Università del Piemonte Orientale, CIG n. 81692305DB (gara
3_2020). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione
Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino - Ceres con la rete R.F.I. - passante
ferroviario. Affidamento del servizio di verifica finalizzato alla validazione del Progetto Definitivo e del
Progetto Esecutivo (OPZIONALE) dell'impianto di banalizzazione della linea ferroviaria - CUP
J11C06000070003 - CIG 8959846AD0 (gara 90-2021). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b)
punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 lotti 1-2-4-5-6 e 7 (gara 94-2021).
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Indizione
procedura di gara e approvazione manifestazione di interesse. Nomina Responsabile del
procedimento. Nomina Seggio di gara.

Ufficio Competente

3_app - Appalti

3_app - Appalti

intinfra - Gestione interventi

3_app - Appalti

Affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco Antonetto
nella Città di Torino. CUP F19H09000510008 - CIG 8647142750 (gara 36-2021). Procedura aperta ex
02/12/2021 artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico.
intedil - Gestione interventi
Affidamento del servizio abitativo nella sede universitaria di Alessandria per EDISU Piemonte (gara n.
73-2021) CIG 8925025B9D. Procedura aperta ex art. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dichiarazione
02/12/2021 gara deserta.
3_app - Appalti
"Fase 4 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti, lavori edili e strutturali ai fini dell'agibilità dei
locali Arca, Museo Storico, Crociera pianterreno e Area Paleontologia del Museo Regionale di Scienze
Naturali" - CUP F14E17000840002. Approvazione nuovo quadro economico. Ammissibilità certificato di
02/12/2021 collaudo.
intedil - Gestione interventi

191

Gara centralizzata per l'acquisto dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici, speciali,
termotecnici, antincendio ed elevatori dei presidi sanitari piemontesi. Variante, ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto per l'affidamento del servizio di supporto
tecnico specialistico per lo svolgimento del1e attività preliminari alla procedura di affidamento dei
servizi di manutenzione e per la stesura del Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i relativi allegati,
02/12/2021 inerenti alla gara aggregata per l'affidamento dei servizi di che trattasi. al Prof. Ing. Marco FILIPPI.

intedil - Gestione interventi

192

Affidamento del servizio di selezione, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di materiale vario
della Regione Piemonte afferente ad attività pregresse in materia di promozione di attività culturali e
turistiche presente nelle sedi dell'Ex Embraco di Riva presso Chieri (TO), del Magazzino di Rivoli (TO) e
del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino", 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 in
02/12/2021 L. n. 108/2021 - alla società INNOVA ECOSERVIZI SRL. - € 79.040,00, oltre IVA - CIG 8996182C3A.

3_app - Appalti

193

Incarichi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. : - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e
servizi opzionali per gli anni 2022-2024; - Sorveglianza sanitaria per il triennio 2022-2024. Nomina
del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Affidamento
diretto degli incarichi - 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 - avvio attività istruttoria per l'individuazione dei soggetti affidatari.
03/12/2021 Impegni massimi di spesa presunti, rispettivamente, per ? 7.500,00 ed ? 20.000 oltre oneri di legge.
7_pers - Personale e organizzazione

194

06/12/2021

195

06/12/2021

196

09/12/2021

197

09/12/2021

Affidamento fornitura Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della
Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 77-2021). NOVA AEG S.p.A.. Nomina del Direttore
dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Impegno
massimo di spesa presunto per ? 20.000,00 oltre oneri di legge. CIG Z6B343CD29 (Incarichi previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. : - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e servizi opzionali per
gli anni 2022-2024; - Sorveglianza sanitaria per il triennio 2022-2024. Nomina del Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Affidamento diretto degli incarichi - 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 - avvio attività istruttoria per l'individuazione dei soggetti affidatari. Impegni massimi di spesa
presunti, rispettivamente, per ? 7.500,00 ed ? 20.000 oltre oneri di legge. ; Incarichi previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. : - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e servizi opzionali per gli anni
2022-2024; - Sorveglianza sanitaria per il triennio 2022-2024. Nomina del Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Affidamento diretto degli incarichi - 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 - avvio attività istruttoria per l'individuazione dei soggetti affidatari. Impegni massimi di spesa
presunti, rispettivamente, per € 7.500,00 ed € 20.000 oltre oneri di legge.)
Fase 5 denominata "Museo Regionale di Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato Via
Giolitti 36" - "Interventi (impiantistici ed edili) necessari al recupero degli spazi museali da destinarsi a
deposito, localizzati al piano terreno e primo piano per quanto riguarda il Deposito "Damantino" e al
piano seminterrato (Deposito Zoologia e Deposito Paleontologia) del Museo. Variante, ai sensi dell'art.
106, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto per l'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva con la Società PROECO s.s.
Gara regionale centralizzata per l'affidamento di un servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo
termine e servizi connessi per la gestione dei pazienti della Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte (gara 4-2021). Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione e
avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza.
Gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. Aggiudicazione e avvio esecuzione del contratto in via
d'urgenza

7_pers - Personale e organizzazione

intedil - Gestione interventi

3_app - Appalti

3_app - Appalti

198

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 d'Aosta (116-2016). Approvazione variante ai
09/12/2021 sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3_app - Appalti

200

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
10/12/2021 agosto 2007 e s.m.i.. (gara 95- 2021). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
Fornitura con posa di allestimenti espositivi relativi alla Fase 5 denominata "Museo Regionale di
Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato Via Giolitti 36" - CUP: F19G19000400001- CIG
897195644F. Procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ex art. 1,
comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e
successivamente modificato dall' art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
13/12/2021 dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (gara 92-2021). Aggiudicazione

201

PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE - Efficientamento energetico Torre Pellice: fase 2 - Cod. 19L65U08B.
Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08, redazione di certificato di regolare esecuzione, 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 in L. n. 108/2021 - alla Società IPE CONSULTING S.r.l. - € 65.950,66 oltre oneri
13/12/2021 di legge - CIG 89755000EA. Approvazione nuovo quadro economico.
intinfra - Gestione interventi

199

3_app - Appalti

intedil - Gestione interventi

202

203

204

205

206

Fase 5 denominata "Museo Regionale di Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato Via
Giolitti 36". Affidamento diretto dei lavori di restauro dei mobili storici, 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 in L. n. 108/2021 - alla Società Laboratorio di antichità snc - € 139.199,923 oltre oneri di
14/12/2021 legge di cui 5.576,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA - CIG 8971058F3E.
intedil - Gestione interventi
"Adeguamento funzionale S.R. 20 tratto tra S.P. 142 e l'abitato di Carmagnola e Ponte sul Po" - CUP
F44E02000020002. Adozione dell'Avviso di avvio del procedimento volto alla Variante degli strumenti
urbanistici comunali, all'apposizione/reitero del vincolo preordinato all'esproprio, all'approvazione del
progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Affidamento pubblicazioni
15/12/2021 a LEXMEDIA S.r.l..
intedil - Gestione interventi
Affidamento del servizio di front office e back office dei servizi agli studenti per EDISU Piemonte. - CIG
9022274808 (gara 98-2021). 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
16/12/2021 gara.
3_app - Appalti
Servizi di copertura assicurativa di Agenzia Piemonte Lavoro (gara 80-2021). 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.
16/12/2021 29 luglio 2021, n. 108. Avvio della procedura e approvazione lettera d'invito.
3_app - Appalti
Procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - secondo quanto
previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito
dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. n.
108 del 29 luglio 2021- per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di test rapidi per la ricerca
qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, senza lettore (lotto 1) con lettore (lotto 2),
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, per l'attività di screening nell'ambito della
gestione dell'emergenza legata al Covid-19 (gara 108-2021) - Indizione ed approvazione atti di gara.
16/12/2021 Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti

Procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - secondo quanto
previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito
dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. n.
108 del 29 luglio 2021 - 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). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del
procedimento. Nomina Seggio di gara.
FARMACO IN ESCLUSIVA IV TRIM 2021 Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di
farmaci a base di Onasemnogene Abeparvovec "Zolgensma" e servizi connessi in favore delle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 63-2021). Aggiudicazione ed esecuzione in via
d'urgenza.
Procedura aperta ai sensi dell'art 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di un accordo quadro
multioperatore per la fornitura di medicinali a base di teriparatide 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., ed alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Molise (gara 75-2021) Numero gara SIMOG 8314017 CIG 8937611DE8. Aggiudicazione, esecuzione in via d'urgenza e stipula
accordo quadro.
S.R. 211 - Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nel tratto NovaraNibbiola - I Lotto
funzionale Novara-Garbagna dal Km. 76+970 (Cod. 014NO05) CUP F14E02000110002.Adozione
dell'Avviso di avvio del procedimento volto alla proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità. Affidamento pubblicazioni a LEXMEDIA S.r.l..

207

17/12/2021

208

20/12/2021

209

20/12/2021

210

20/12/2021

211

Fase 5 denominata "Museo Regionale di Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato Via
Giolitti 36". Lavori relativi agli "Interventi (impiantistici ed edili), necessari al recupero degli spazi
museali da destinarsi a deposito, localizzati al piano terreno e primo piano per quanto riguarda il
Deposito "Damantino" e al piano seminterrato (Deposito Zoologia e Deposito Paleontologia) del
Museo - Fase 5" - CUP F19G19000400001 - CIG 8880007D95 (gara 68-2021). Procedura negoziata ex
art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
e successivamente modificato dall' art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
20/12/2021 dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico.

3_app - Appalti

3_app - Appalti

3_app - Appalti

espr - Espropri

espr - Espropri

212

213

214

215

216

217

Procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- secondo quanto
previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito
dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. n.
108 del 29 luglio 2021- per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di test rapidi per la
rilevazione qualitativa di anticorpi antiHCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su
campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening
21/12/2021 dell'infezione da Epatite C (gara 91-2021). Aggiudicazione.
3_app - Appalti
Gara regionale per la realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli enti del SSR e del
consolidato sanitario regionale (gara 158-2020). Lotti 1 e 2. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs.
21/12/2021 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione.
3_app - Appalti
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino - Interventi di restauro e messa in sicurezza delle facciate
esterne (cod. SCR 21010C03) - CUP I18B18000200001. Approvazione progetto esecutivo e nuovo
quadro economico. Procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ex art.
1, comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e
successivamente modificato dall' art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - CIG 8948773916 (gara 82-2021). Aggiudicazione e approvazione nuovo
22/12/2021 quadro economico.
espr - Espropri
Servizio di gestione della Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (gara 81-2021).
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),
23/12/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Approvazione lettera d'invito.
espr - Espropri
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 acconti
27/12/2021 indennità di esproprio (asservimento). € 11.121,67 (voce di spesa B6).
espr - Espropri
TO-CERES "Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. passante ferroviario". Allacciamento nuova cabina BT Sottopasso Stradale alla rete di distribuzione
energia elettrica per una fornitura in BT di 60 kW per illuminazione pubblica ed una in BT di 60 kW per
forza motrice. Affidamento attività alla Società Nova AEG S.p.A.. Approvazione preventivi di spesa per
un importo complessivo pari ad ? 8.953,72 per imponibile oltre ad € 1.969,82 per IVA 22% (Voci di
27/12/2021 spesa rispettivamente B3 e B.15.3).
intinfra - Gestione interventi

218

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
27/12/2021 (gara 109 - 2021). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.

219

28/12/2021

220

29/12/2021

221

29/12/2021

222

30/12/2021

223

30/12/2021

224

30/12/2021

Valorizzazione della residenza reale del Castello di Casotto. Interventi di completamento "Intervento di
conservazione e restauro della Cappella reale del Castello di Casotto" - Garessio (CN)- CUP
J19I16000000009 - CIG 90256634BA (gara 110-2021) 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 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. 9 (nove) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare dalla n. 99 alla n. 107 del 2021). Indizione ed
approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 31 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nomina Seggio di gara.
Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 lotti 1-2-4-5-6 e 7 (gara 94-2021).
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Diserzione
manifestazione di interesse.
Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il triennio 20222024, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del
D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021 - CIG Z9F342E70A. Impegno di
spesa per ? 7.125,00 oltre oneri di legge.
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il triennio 20222024. CIG Z88342E3C8. Impegno di spesa per ? 16.360,00 oltre oneri di legge.
Gara regionale centralizzata per l'affidamento della fornitura di antisettici, disinfettanti e servizi
connessi per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle D'Aosta
(gara 71-2018). Durata 36 mesi. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016. Modifica
Convenzione Lotti 3 a) b) c) - 4 - 5 a seguito revisione prezzi.
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CSI Piemonte Servizi in continuità per l'anno 2021. Integrazione impegno di spesa per ? 15.000,00 oltre
30/12/2021 oneri di legge.
9_sistinf - Sistemi informativi
Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per la fornitura di ausili per comunicazione e informazione e relativi servizi connessi e per la
prestazione di servizi di adattamento o personalizzazione e manutenzione per le Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte (gara 91-2020). Revoca in autotutela degli atti di gara ex art. 2130/12/2021 quinquies l. n. 241/1990 e s.m.i. - limitatamente ai lotti da 1 a 15.
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