Elenco determinazioni dirigenziali 1° quadrimestre 2022

Numero

Data

Oggetto

Ufficio Mittente

Sede Unica Regione Piemonte. 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 in L. n. 108/2021 - del servizio di
ingegneria per il supporto al Direttore Lavori in qualità di Ispettore di Cantiere, relativamente all'intervento
denominato "Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel
costruendo nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte (CUP: J13B19000070002 - CIG: 8094728CDA), alla
1 13/01/2022 Società IACOMUSSI PORRONE ENGINEERING S.r.l. - CIG Z0F3432A1E
pala - Palazzo Unico

CONCESSIONE RISTORAZIONE CASTELLO Concessione dei servizi del ristorante dell'Associazione Castello di
Rivoli - Museo d'Arte contemporanea (gara 2-2022). 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, per la fase di gara, ai
2 18/01/2022 sensi dell'art. 31, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016. Nomina Seggio di gara.

3_app - Appalti

"Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. - passante
ferroviario". Autorizzazione al pagamento alla Società ANAS S.p.A per la realizzazione di nuovi collettori
fognari in zona Parco Sempione - Rif. Contratto n. 7000000225608. Autorizzazione al pagamento alla
Società ANAS S.p.A. per la realizzazione della galleria artificiale ferroviaria in zona Parco Sempione - Rif.
Contratto n. 7000000225521. Canoni anno 2021 e 2022. Autorizzazione al pagamento canone 2021 e
3 19/01/2022 all'accantonamento dell'importo a copertura canone 2022 - ? 101.453,16 oneri fiscali compresi

interf - Torino Ceres

4 19/01/2022 Determinazioni in merito alla struttura organizzativa. Aggiornamento "Elenco personale assegnato".

7_pers - Personale e organizzazione

Fase 5 denominata "Museo Regionale di Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato Via Giolitti
36". Affidamento dei servizi di ingegneria di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo
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" - - alla Società ARCHING
5 19/01/2022 S.r.l. - ? 70.091,98 oltre oneri di legge - CIG 896769365E
intedil - Gestione interventi

PALAZZO LASCARIS-LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA Affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria di Palazzo Lascaris - Via Alfieri n. 15, Torino sede del Consiglio Regionale del Piemonte. CUP
F13F18299100002 - CIG 90469936CC (gara 001-2022). Approvazione progetto esecutivo e nuovo quadro
economico. Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara.
6 19/01/2022 Nomina Seggio di gara.
intedil - Gestione interventi

EUROVISION SONG CONTEST 2022". Affidamento dell'allestimento e noleggio delle strutture destinate
all'area delegazioni (bolla), dell'allestimento e noleggio delle strutture destinate al collegamento tra la bolla
e la Press Area, delle cabine dei commentatori e delle recinzioni presso l'area del Pala Alpitour, della
Direzione dell'Esecuzione dei contratti (DEC) e del Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE). Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
7 20/01/2022 e s.m.i.
intinfra - Gestione interventi

GARA PROGETTAZIONE VILLA LAGHI Servizi di ingegneria, architettura e geologia per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per i servizi di geologia e relative indagini,
con opzione per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al
collaudo per l'intervento di recupero e valorizzazione del complesso di proprietà regionale denominato Villa
dei Laghi - lotto 1, sito nel parco regionale la Mandria in comune di Druento (TO) - CUP J85C19000150001 8 20/01/2022 CIG 90680653F7 (gara 003-2022
3_app - Appalti

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
9 20/01/2022 Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta (gara 112-2017). Modifica Convenzione lotti 3,7,9,20,22
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. 29 luglio 2021, n. 108.
10 20/01/2022 Nomina Commissione giudicatrice.
3_app - Appalti

SERVIZI DI PULIZIE PER ENTI SANITARI Gara regionale centralizzata per l'affidamento dei Servizi di pulizia,
sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara 137-2018). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nomina nuova Commissione giudicatrice in ottemperanza alla sentenza della III
11 20/01/2022 Sezione del Consiglio di Stato n. 8608/2021 del 24 dicembre 2021.
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
Adozione Decreto di esproprio n. 41 e liquidazione oneri di registrazione, trascrizione e volturazione. €
12 20/01/2022 104.378,00 (voce di spesa B6).

3_app - Appalti

espr - Espropri

Lavori di "Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - confine provinciale II Lotto (cod.
020TO09)" - CUP F21B08000270002 - CIG 902958379C (gara 93-2021). Approvazione del progetto esecutivo
e quadro economico. Indizione di procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto
Legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente
modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
13 25/01/2022 dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Approvazione lettera d'invito. Nomina Seggio di gara.
intinfra - Gestione interventi

"EUROVISION SONG CONTEST 2022". Affidamento dell'allestimento e noleggio delle strutture provvisorie
per la realizzazione dell'area delegazioni (Delegation Bubble) presso l'area del Pala Alpitur - CIG
9072300ACA (gara 005-2022). Presa d'atto dell'approvazione progetto definitivo da parte della Città di
14 25/01/2022 Torino. Approvazione quadro economico. Procedura negoziata senza bando - Nomina Seggio di gara

intinfra - Gestione interventi

"EUROVISION SONG CONTEST 2022". Affidamento dell'allestimento e noleggio del collegamento
sopraelevato tra la Bubble e l'area Stampa (realizzata direttamente dalla Città di Torino), delle cabine dei
commentatori interne al Pala Alpitour e delle recinzioni dell'area delegazioni e dell'area stampa. - CIG
90722029EB (gara 006-2022). Presa d'atto approvazione progetto definitivo da parte della Città di Torino.
Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara Approvazione quadro economico. Procedura
15 25/01/2022 negoziata senza bando -

intinfra - Gestione interventi

Riqualificazione e innevamento piste "93" e "La Croce" nel Comune di Cesana Torinese (intervento ex lege
65/2012) (Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001. Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione.
16 26/01/2022 Approvazione nuovo quadro economico.

intinfra - Gestione interventi

Affidamento dei servizi di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo per l'intervento
"Nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco Antonetto nella Città di Torino" (Cod. SCR 002TO20112) CUP F19H09000510008 - CIG 8787191B66 (gara 52-2021). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016
17 26/01/2022 e s.m.i. Aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico.
intedil - Gestione interventi

FARMACO IN ESCLUSIVA IV TRIM 2021 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.
18 07/02/2022 107 del 2021). Esclusione lotto 1 gara 104 del 2021. Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.
3_app - Appalti

STRISCE GLICEMICHE PER GLUCOMETRO U-RIGHT TD4 Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n.
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della "Fornitura di strisce glicemiche compatibili con il glucometro U-RIGHT
TD4279 necessarie alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte" alla società BIOCHEMICAL
19 07/02/2022 SYSTEMS INTERNATIONAL S.p.a. (gara n. 7/2022) (CIG 9082852E92)
3_app - Appalti

IV SDA FARMACI (gara 95-2021) I 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 04-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC01 - Primo
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
20 07/02/2022 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 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
21 08/02/2022 dell'emergenza legata al Covid-19 (gara 108-2021). Aggiudicazione.
3_app - Appalti

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. 2 (due) procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare 9 e 10-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
22 08/02/2022 Seggio di gara.
3_app - Appalti
ATTIVITA' RELATIVE A SERVIZIO DI FRONT OFFICE E B. Affidamento del servizio di front office e back office
dei servizi agli studenti per EDISU Piemonte. - CIG 9022274808 (gara 98-2021). Nomina Commissione
23 11/02/2022 giudicatrice.

3_app - Appalti

«Nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco Antonetto nella Città di Torino». CUP F19H09000510008.
Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva per realizzazione di una Casa di Comunità con fondi
24 14/02/2022 PNRR. CIG 9087202451.
intedil - Gestione interventi

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. Proroga dei termini di
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e adozione del relativo Avviso. Affidamento pubblicazioni a
25 14/02/2022 LEXMEDIA S.r.l..
intedil - Gestione interventi
Fornitura di 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). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e
26 14/02/2022 s.m.i. Revisione prezzi.

3_app - Appalti

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. 50/2016 e s.m.i. (gara 10-2022). Annullamento in autotutela. Indizione nuova
27 14/02/2022 procedura negoziata (gara 14-2022).

3_app - Appalti

28 15/02/2022 Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori della Regione Piemonte (CRAL): anno 2022

7_pers - Personale e organizzazione

TORINO/LIONE CHIOMONTE ARGINE DEVIATORE Realizzazione di un argine deviatore - rimboschimento in
località "Verger" nel Comune di Chiomonte (Cod. SCR 020PS13D) - CUP F77B14000440001. Liquidazione
saldi e depositi presso i competenti uffici del M.E.F., delle indennità ed oneri accessori per espropri,
29 15/02/2022 determinate in via definitiva dalla CPE di Torino. € 8.282,44 (voce di spesa B6).

intedil - Gestione interventi

IV SDA FARMACI (gara 95-2021) I 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 04-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC01 - Primo
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). Annullamento in autotutela lotto 2611 e
30 16/02/2022 accorpamento dei relativi fabbisogni nel lotto 2163. Approvazione avviso di rettifica e proroga dei termini. 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. 29 luglio 2021, n. 108.
31 16/02/2022 Aggiudicazione.
3_app - Appalti

COMPLET. CLASSE C1 CNR NOVARA-NIBBIOLA (I LOTTO) "S.R. 211. Completamento dell'adeguamento della
sezione stradale nel tratto Novara - Nibbiola - I lotto funzionale Novara - Garbagna dal km 76+970." - CUP
F14E02000110002. Approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1 e atti conseguenti.
32 17/02/2022 Riconoscimento all'appaltatore di un importo a fronte dei danni causa forza maggiore.
intinfra - Gestione interventi

EUROVISION SONG CONTEST 2022 "EUROVISION SONG CONTEST 2022". Affidamento dell'allestimento e
noleggio delle strutture provvisorie per la realizzazione dell'area delegazioni (Delegation Bubble) presso
l'area del Pala Alpitur - CIG 9072300ACA (gara 005-2022). 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. Aggiudicazione ed avvio esecuzione del contratto in via di
33 17/02/2022 urgenza. Approvazione nuovo quadro economico.
intinfra - Gestione interventi

EUROVISION SONG CONTEST 2022 Affidamento dell'allestimento e noleggio del collegamento sopraelevato
tra la Bubble e l'area Stampa (realizzata direttamente dalla Città di Torino), delle cabine dei commentatori
interne al Pala Alpitour e delle recinzioni dell'area delegazioni e dell'area stampa. - CIG 90722029EB (gara
006-2022). 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.
34 18/02/2022 108. Approvazione nuovo quadro economico. Aggiudicazione ed avvio del contratto in via d'urgenza.
intinfra - Gestione interventi

SMALTIMENTO RIFIUTI CONS. CANAVESANO AMBIENTEAffidamento del servizio di raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana nel sub-bacino 17 BD Consorzio Canavesano Ambiente - CIG 8854462531 (gara 70-2021). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.
35 23/02/2022 Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sostituzione Responsabile del procedimento di gara. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti

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 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 15-2022). Indizione
36 23/02/2022 ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti

EUROVISION SONG CONTEST 2022 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 in Legge 108/2020 - del
servizio tecnico di Direttore dell'Esecuzione del contratto di allestimento e noleggio (DEC) per la
realizzazione dell'area delegazioni (bolla) e del centro stampa presso pala Alpitour e dell'area Eurovillage
palco e servizi presso Piazza Castello. COD. SCR 21074A02. CIG 90890812EB. Avvio esecuzione del contratto
37 24/02/2022 in via di urgenza.
intinfra - Gestione interventi

EUROVISION SONG CONTEST 2022 Affidamento 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 Legge 108/2020 del servizio tecnico
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per gli interventi di
realizzazione dell'area delegazioni (bolla) e del centro stampa presso Pala Alpitour e dell'area Eurovillage
palco e servizi presso Piazza Castello, durante tutte le fasi, compreso smontaggio e ripristino. COD. SCR
38 24/02/2022 21074A02. CIG 9089004360. Avvio esecuzione del contratto in via di urgenza.
intinfra - Gestione interventi

PALAZZO LASCARIS-LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA Affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria di Palazzo Lascaris - Via Alfieri n. 15, Torino sede del Consiglio Regionale del Piemonte. CUP
F13F18299100002 - CIG 90469936CC (gara 001-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e
39 25/02/2022 s.m.i. Approvazione avviso di rettifica e proroga dei termini

intedil - Gestione interventi

Gara lavori restauro 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) - 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 Semplificazioni40 28/02/2022 bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Nomina della Commissione giudicatrice.

3_app - Appalti

Procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11 settembre 2020 per l'affidamento del "Servizio di
supporto specialistico in materia di espropri ed urbanistica". CIG Z5B2F08189 (gara 139-2020). Revoca
41 28/02/2022 procedura di gara.

espr - Espropri

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 della Regione Piemonte. N. 2 (due) procedure
negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare n. 9 e n. 14 del
42 28/02/2022 2022). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza. CIG 9083609F44, CIG 9103557CE1, CIG 91035685F7 3_app - Appalti

ATTIVITA' RELATIVE A PROCEDURA APERTA PER L¿AFFID) Affidamento del servizio abitativo nella sede
universitaria di Alessandria per EDISU Piemonte (gara n. 11-2022) CIG 9080496659. Procedura negoziata ex
art. 63, c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile
43 01/03/2022 del procedimento di gara. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti

IV SDA FARMACI (gara 95-2021) I 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 04-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC01 - Primo
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). Annullamento d'ufficio, in via di autotutela ex art.
44 01/03/2022 21-nonies l. n. 241/1990 e s.m.i. lotti 2607 e 2617.
3_app - Appalti

GARA GESTIONE PINACOTECA ALBERTINA Servizio di gestione della Pinacoteca dell'Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino (gara 81-2021). 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, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Nomina Commissione
45 04/03/2022 giudicatrice.
3_app - Appalti
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
46 08/03/2022 accessori per espropri a titolo di saldo. € 85.267,30 (voce di spesa B6).
espr - Espropri

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 13-2022).
Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
47 10/03/2022 Responsabile del procedimento. Nomina Seggio di gara

3_app - Appalti

GARA PROGETTAZIONE VILLA LAGHI Servizi di ingegneria, architettura e geologia per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., per i servizi di geologia e relative indagini,
con opzione per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al
collaudo per l'intervento di recupero e valorizzazione del complesso di proprietà regionale denominato Villa
dei Laghi - lotto 1, sito nel parco regionale la Mandria in comune di Druento (TO) - CUP J85C19000150001 CIG 90680653F7 (gara 003-2022). Procedura aperta ex artt. 157, comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
48 15/03/2022 Nomina della Commissione giudicatrice.
3_app - Appalti

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 49 15/03/2022 2021). Nomina della Commissione giudicatrice.
3_app - Appalti

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. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento.
50 17/03/2022 Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti

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. 50/2016 e s.m.i. (gara n. 15 del 2022). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.
51 17/03/2022 CIG 9115344BD2, CIG 9115346D78.
3_app - Appalti

AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA 2 Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza a minori
impatti ambientali e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
52 17/03/2022 Piemonte di cui all'art. 3 comma, 1 lett. a) L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 26-2016). Modifica Lotti 3-5.

3_app - Appalti

FORNITURA DI MICROINFUSORI TELECOMANDATI Conferma di adesione alla gara indetta dalla Centrale di
committenza della Regione Sardegna - avente ad oggetto "Procedura aperta informatizzata per la fornitura
di microinfusori con sistema di gestione telecomandato, destinato all'utilizzo su pazienti adulti e pediatrici
(patch pump) della Regione Autonoma della Sardegna, della Regione Piemonte e della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta. Lotto 2 Regione Piemonte - CIG 8575090420" - sulla base delle relative condizioni di
aggiudicazione - di cui alla determinazione dirigenziale n. 4598 del 16/06/2021 - Durata 12 mesi
53 17/03/2022 eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. (procedura SCR 8/2022).
3_app - Appalti

FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE 2 ara regionale centralizzata per la fornitura di aghi, siringhe, deflussori e
relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario 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 Valle d'Aosta. Lotti da 1 a 18. Procedura aperta ex artt. 59 e
54 17/03/2022 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (65-2019). Modifica Convenzione lotti 6-13-14.
3_app - Appalti

AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA 2 Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza a minori
impatti ambientali e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
55 17/03/2022 Piemonte di cui all'art. 3 comma, 1 lett. a) L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 26-2016). Modifica Lotti 6-7.

3_app - Appalti

"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")". Approvazione avviso di manifestazione di interesse. Indizione di procedura
56 21/03/2022 negoziata.
3_app - Appalti

TORINO/LIONE CHIOMONTE IMPIANTO METANIZZAZIONE Realizzazione di impianto di distribuzione gas
metano - dorsale nel comune di Chiomonte - lotto 4. (Opere e misure compensative atte a favorire
l'inserimento territoriale della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione"). Approvazione della perizia di variante
in corso d'opera n. 2 e nuovo quadro economico. Affidamento lavori all'Impresa CS Costruzioni S.r.l. a socio
unico con sede legale in Asti (AT), Frazione Sessant 215/C mediante atto aggiuntivo - € 49.082,42 oneri
57 21/03/2022 fiscali compresi (voci di spesa A e C.1).
intinfra - Gestione interventi

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
58 22/03/2022 (gara 96-2021). Aggiudicazione ed esecuzione in via d'urgenza.
3_app - Appalti
Affidamento del servizio abitativo nella sede universitaria di Alessandria per EDISU Piemonte (gara n. 112022) CIG 9080496659. Procedura negoziata ex art. 63, c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
59 22/03/2022 Aggiudicazione

3_app - Appalti

"Lavori di riqualificazione urbana di piazza Camandona comune di Nichelino (TO)" Cod. 19038D02 - CUP:
60 23/03/2022 H12I19000080004. Ammissibilità certificato di Collaudo. Approvazione nuovo quadro economico.

intinfra - Gestione interventi

Palazzo Lascaris. Intervento di restauro e risanamento conservativo - Via Alfieri n. 15, Torino sede del
Consiglio Regionale del Piemonte. CUP F13F18299100002 - CIG 7812127324. Servizi di ingegneria di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. affidati al RTP Isolarchitetti S.r.l. (Mandataria). Atto aggiuntivo nr 2:aggiornamento corrispettivo
61 23/03/2022 prestazioni
intedil - Gestione interventi

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed
altri servizi di igiene urbana nel sub-bacino 17 B-D Consorzio Canavesano Ambiente - CIG 8854462531 (gara
62 28/03/2022 70-2021). Nomina Commissione giudicatrice
3_app - Appalti

Accordo Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione stagione 20222023 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
63 28/03/2022 s.m.i. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara
3_app - Appalti

SERVIZI DI PULIZIE PER ENTI SANITARI Gara regionale centralizzata per l'affidamento dei Servizi di pulizia,
sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara 137-2018). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Annullamento d'ufficio in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90
della Disposizione del Consigliere delegato S.C.R. n. 451 del 14 dicembre 2020 - come rettificata dalla
Disposizione del Consigliere Delegato S.C.R. n. 467 del 23 dicembre 2020 - relativamente al Lotto 5 e
conseguente dichiarazione di inefficacia della relativa Convenzione quadro sottoscritta in data 15 marzo
64 28/03/2022 2021.

3_app - Appalti

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. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento.
65 28/03/2022 Nomina Seggio di gara
3_app - Appalti
66 29/03/2022 LOGISTICA INTEGRATA PER AUSILI INCONTINENZA
3_app - Appalti
TO-CERES "Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. - passante
ferroviario". Approvazione dei preventivi di spesa per l'allacciamento della nuova cabina MT e BT dell'Area
Mercatale alla rete di distribuzione energia elettrica per una fornitura in MT di 500 kW ed una fornitura in
BT di 33 Kw. Affidamento attività alla Società Nova AEG S.p.A. - Preventivi di spesa trasmessi con nota prot.
SCR n. 1509 del 25/02/22 e prot. n. 2153 del 17/03/22 per un importo complessivo pari ad € 38.219,95, di
cui € 31.327,83 per imponibile oltre ad € 6.892,12 per IVA 22% - (Voci di spesa rispettivamente B3 e
67 30/03/2022 B.15.3).
interf - Torino Ceres

PINO T.SE (GALLERIA) - II LOTTO Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine
provinciale II lotto (Cod. 020TO09 - II lotto) - CUP F21B08000270002. Adozione dell'Avviso di conclusione
positiva del procedimento di approvazione della Variante Urbanistica al P.R.G.C. del Comune di Pino
Torinese (TO), di approvazione del progetto definitivo, di avvenuto reitero/apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e concomitante Avviso di avvio del
procedimento volto all'emanazione del Decreto di esproprio, nonché per l'offerta dell'indennità provvisoria,
con contestuale avvertimento di imminente redazione dei frazionamenti delle particelle interessate
68 30/03/2022 dall'intervento.
intedil - Gestione interventi

COMPLET. CLASSE C1 CNR NOVARA-NIBBIOLA (I LOTTO) "S.R. 211. Completamento dell'adeguamento della
Sezione Stradale nel tratto Novara - Nibbiola - I Lotto Funzionale Novara - Garbagna dal KM 76+970".
Risoluzione interferenza con le infrastrutture per la trasmissione di dati mediante fibra ottica e reti
telefoniche di proprietà della Società TIM S.p.A.. Approvazione preventivo di spesa trasmesso con nota prot.
n. SP13889147 dell'11 novembre 2021 (prot. SCR n. 8921 del 17 novembre 2021) per un importo pari ad ?
69 30/03/2022 12.296,61 per imponibile oltre ad ? 2.705,25 per IVA 22% (voci di spesa rispettivamente B03 e B14).
intinfra - Gestione interventi

ALLESTIMENTO BIBLIOTECA CAMPUS PERRONE Affidamento dell'allestimento della nuova Biblioteca del
Campus Universitario Perrone Novara - CUP C18C20000270005 - CIG 8577974015 (GARA 159 - 2020) Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Esecuzione della Sentenza del Tar Piemonte n.
154/2022 del 27 febbraio 2022 di annullamento della Deliberazione di aggiudicazione n. 79 del 14 maggio
70 30/03/2022 2021. Nuova aggiudicazione.

3_app - Appalti

Gare regionali centralizzate 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. Lotti 12-13-23-25-26-27-28-36-37-3940-41-42-43-46-47-48-49 (gara n. 71/2018) e Lotto 5 (gara n. 38/2019). Modifica Convenzioni a seguito
71 31/03/2022 revisione prezzi.
3_app - Appalti
Primo appalto Specifico (Codice procedura SCRSDAFA04CC01 - gara 04-2022) 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). Revoca in autotutela ex art. 21- quinquies l. n. 241/1990 e s.m.i. lotto 2429. Approvazione
72 31/03/2022 esito gara altri lotti ed esecuzione anticipata.
3_app - Appalti

"Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete R.F.I. - passante
ferroviario". Modifica del contratto principale relativo all'affidamento del servizio di direzione lavori,
misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
(art.92, D.Lg.81/08), inerente l'intervento di realizzazione collegamento della linea Torino-Ceres con la rete
R.F.I. lungo Corso Grosseto comprese la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della
fermata Rebaudengo (COD. SCR 012PS12) CUP J11C06000070003 - CIG 6050380386 - mediante
sottoscrizione di Atto Aggiuntivo n. 5, al contratto principale sottoscritto in data 9 agosto 2016 così come
73 31/03/2022 modificato dai successivi Atti Aggiuntivi 1, 2, 3 e 4
interf - Torino Ceres

Completamento degli interventi per la riapertura al pubblico del Museo Regionale di Scienze Naturali di
74 01/04/2022 Torino Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016

intedil - Gestione interventi

PALAZZO LASCARIS-LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA "Palazzo Lascaris. Intervento di restauro e
risanamento conservativo" - CUP F13F18299100002. Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., del contratto per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini e sondaggi integrativi sulle
strutture ed elementi tecnici esistenti di Palazzo Lascaris al fine di procedere con la progettazione degli
interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione
75 01/04/2022 Incendi con la Società CISMONDI S.r.l.
intedil - Gestione interventi

TO-CERES Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino - Ceres con la rete R.F.I. - passante
ferroviario - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
per la realizzazione dell'impianto di banalizzazione della linea ferroviaria dalla stazione Rebaudengo alla
stazione di Ciriè - CUP J11C06000070003 - CIG 91294135EF (gara 18-2022). Approvazione progetto
definitivo. Indizione Procedura negoziata ex art. 57, commi 1 e 5, lettera a) d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per
affidamento di progettazione esecutiva e lavori complementari all'appalto principale. Approvazione lettera
76 04/04/2022 d'invito. Nomina Seggio di gara.
interf - Torino Ceres

Gara lavori restauro Castello di Casotto 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). 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,
77 04/04/2022 n. 108. Aggiudicazione.
3_app - Appalti

COMUNE SAUZE D'OULX AREA FREESTYLE CAMPO CALCIO Approvazione della perizia di variante servizi di
ingegneria - Affidamento al RTP formato da Studio di Architettura Paolo Pettene (Mandataria), TECO+
Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (mandante), NIER Ingegneria S.p.a. (mandante) e dott.
geol. Roby Vuillermoz (mandante) - mediante atto aggiuntivo n. 3 al contratto principale sottoscritto con
SCR data 17 febbraio 2016 - importo di ? 212.520,07 spese comprese e oltre oneri di legge (voci B8 e C3,
78 05/04/2022 incrementate mediante l'utilizzo della voce B5 "imprevisti).
intinfra - Gestione interventi

IV SDA FARMACI (gara 95-2021) I 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 04-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC01 - Primo
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). Aggiudicazione. Rettifica per mero errore
79 05/04/2022 materiale del valore offerto totale relativamente al lotto 552 - sublotto E.
3_app - Appalti

ATTIVITA' RELATIVE A SERVIZIO DI FRONT OFFICE E B. 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
80 07/04/2022 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
3_app - Appalti

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. 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.
81 08/04/2022 (gara 23-2022). Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.

3_app - Appalti

AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA 2_ Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza a minori
impatti ambientali e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte di cui all'art. 3 comma, 1 lett. a) L.R. 19/2007 e s.m.i. - Lotti da 1 a 8 (gara 26-2016). Approvazione
82 08/04/2022 variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016.
3_app - Appalti

GARA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE 22007A01 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
83 11/04/2022 13-2022). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dichiarazione gara deserta.

3_app - Appalti

Gara regionale centralizzata per la fornitura di estratti allergenici per diagnostica in vivo con accessori ed i
84 13/04/2022 relativi servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (gara 21 - 2019)- Lotti 1-2

3_app - Appalti

GARA GESTIONE PINACOTECA ALBERTINA 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
85 15/04/2022 Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Aggiudicazione.

3_app - Appalti

2009C03_ 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. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina
86 15/04/2022 Responsabile del procedimento di gara. Nomina Seggio di gara.

3_app - Appalti

22040C03_"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 (gara
21-2022). 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.
87 15/04/2022 Nomina Responsabile del Procedimento di gara. Nomina Seggio di gara.
3_app - Appalti
Nodo ferroviario di Torino, collegamento della ferrovia Torino - Ceres con la rete R.F.I. passante ferroviario.
Nomina Commissione per la proposta di Accordo Bonario - ai sensi dell'art. 240, c. 6 D.lgs. 163/06 e s.m.i. 88 19/04/2022 importo complessivo massimo € 65.000,00 oltre oneri di legge (voce di spesa B4).
intinfra - Gestione interventi

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.. Aggiudicazione lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1214-15-16-17-18-19. Annullamento in via di autotutela esclusione Getinge Italia S.r.l. lotto 13 e riammissione
89 20/04/2022 del concorrente alla gara.
3_app - Appalti

Gara regionale centralizzata per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di Suture chirurgiche e la
prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Puglia e Valle
90 21/04/2022 d'Aosta (gara 27-2021) - Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.

3_app - Appalti

COMPLET. CLASSE C1 CNR NOVARA-NIBBIOLA (I LOTTO) "S.R. 211. Completamento dell'adeguamento della
sezione stradale nel tratto Novara- Nibbiola - I lotto funzionale Novara - Garbagna dal km 76+970." - CUP
91 21/04/2022 F14E02000110002. Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
intinfra - Gestione interventi
92 22/04/2022 DOCUMENTO ANNULLATO

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 Direzione Lavori delle Strutture secondarie, 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.
93 22/04/2022 108/2021. CIG 9155866BA2.
intinfra - Gestione interventi

PALAZZO UNICO DELLA REGIONE PIEMONTE Sede Unica 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. Servizio di ingegneria espletato da Studio ARCHINGEGNO Servizi per l'Edilizia P.A. - Ing. Dario
LUETTO per la progettazione e redazione della perizia di variante n. 01. Presa d'atto avvenuta esecuzione e
94 26/04/2022 riconoscimento corrispettivo.

pala - Palazzo Unico

PALAZZO UNICO DELLA REGIONE PIEMONTE Sede Unica 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). Servizio di ingegneria espletato da Studio ing.
Lorenzo ROLLE per la progettazione delle linee vita per gli apprestamenti di sicurezza per la manutenzione
dei terrazzi esterni, della copertura dell'ex asilo e della bussola di ingresso all'edificio. Presa d'atto avvenuta
95 26/04/2022 esecuzione e riconoscimento corrispettivo.
pala - Palazzo Unico
RINNOVO GRANDI CONCESSIONI IDROELETTRICHE_Affidamento attività tecnico-specialistiche di verifica
documentale e di consulenza tecnico-specialistica nella progettazione delle procedure di rinnovo di
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nell'ambito di attuazione della Legge Regionale n. 26 del 29
ottobre 2020. Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 (RINNOVO
96 26/04/2022 GRANDI CONCESSIONI IDROELETTRICHE)
intedil - Gestione interventi

POLIAMBULATORIO MARCO ANTONETTO_«Nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco Antonetto
nella Città di Torino». CUP F19H09000510008. Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva per
realizzazione di una Casa di Comunità con fondi PNRR. Nomina dell'Arch. Francesco LECCESE quale
componente di parte del CCT per conto di SCR - ai sensi dell'art 6 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. e) Legge n. 108 del 2021 e dall'art. 6-quater del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 conv. con mod.
97 26/04/2022 dalla Legge n. 233 del 2021).
intedil - Gestione interventi

TO-CERES-"Collegamento interrato della linea ferroviaria Torino -Ceres al nodo ferroviario di Torino (rete
RFI -passante ferroviario) lungo la direttrice di Corso Grosseto (Cod. 012PS12)" CUP
J11C06000070003.Adozione Decreto di esproprio n. 42e liquidazione oneri di registrazione, trascrizione e
98 27/04/2022 volturazione.? 1.891,27(voce di spesa B5)
intedil - Gestione interventi

FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO (GARA 2TER)_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). Rettifica per mero errore materiale
99 27/04/2022 del prezzo unitario di aggiudicazione e dell'importo complessivo offerto dalla ditta CLINI-LAB SRL.
3_app - Appalti

"Realizzazione della nuova biblioteca del Consiglio Regionale del Piemonte. Riqualificazione dei locali ex
Banco di Sicilia di Via Alfieri, n. 12 - Torino" COD. SCR 20005E03. Affidamento diretto lavori strip out 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 BONIFICHE SAN MARTINA per un importo di ?
123.697,96 (oltre oneri di legge) di cui ? 8.120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG
100 28/04/2022 9155948F4C.
intedil - Gestione interventi

IV SDA FARMACI (gara 95-2021) I 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 04-2022) Codice procedura SCRSDAFA04CC01 Primo
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 i.. (gara 95-2021).Rettifica per mero errore
101 28/04/2022 materiale dei lotti 1741 - 1742 - 2613. Annullamento aggiudicazione lotto 465
3_app - Appalti
102 28/04/2022 Nomine di Responsabili del Procedimento per sostituzione di personale dimissionario.

intedil - Gestione interventi

ESTRATTI ALLERGENICI 2 Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di
estratti allergenici "Named Patient Products" per immunoterapia allergene-specifica (AIT) e servizi connessi,
da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)
della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., (69-2018).Esecuzione della Sentenza del TAR Piemonte n.
00155/2022 REG.PROV.COLL. del 27 febbraio 2022: esclusione dalla gara, per il lotto 2, di HAL ALLERGY e
risoluzione del relativo Accordo Quadro; Aggiudicazione del lotto 2 a favore di LOFARMA S.p.A. ed
103 28/04/2022 autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
3_app - Appalti

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris - Via Alfieri n. 15, Torino sede del
Consiglio Regionale del Piemonte. CUP F13F18299100002 - CIG 90469936CC (gara 001-2022). Procedura
104 29/04/2022 aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nomina della Commissione giudicatrice.

intedil - Gestione interventi

