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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria Il Dirigente

Spett. NICMA Facility S.p.A.
Via Peretto Martin Giorgina n.6
10083 Favria Canavese (TO)
nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore
All'attenzione dei Preg.mi
Ing. Luigi Mereu e Simone Viscomi

Oggetto: ordine di fornitura e posa in opera di unità ups (gruppo di continuità) a
servizio del circuito di rete rack dati, allocato al 3° piano della sede degli uffici.
Il Dirigente, Dott. Luigi Scamarcio, per l' Amministrazione Corte dei conti

Servizio

Unico Regionale per il Piemonte, che sottoscrive il presente ordine, indicando di seguito
i dati e i riferimenti essenziali,
C.F. 80218670588
Con sede in Torino (C.A.P. 10122)
Via Bertola, n° 28
Tel. 011.5608.649 / e-mail: luigi.scamarcio@corteconti.it (Dirigente e Titolare del centro
di costo regionale);
Tel. 011.5608.679 / 33.57.48.77.44 / e-mail: stefania.dionisotti@corteconti.it (Funzionario
Delegato Unico regionale);
Tel. 011.5608.691 /Fax 011.5608.654 / e-mail: loredana.vece@corteconti.it
(Consegnatario Unico Regionale);
di seguito la Amministrazione Contraente
premesso
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a) che con ordine diretto di acquisto n. 6487144, perfezionato il 24 novembre 2021
nel Mercato Elettronico, prot. AMM_ATT_PIE

AAPIE 0001989 del 24 -11-2021,

si è provveduto ad affidare alla società in intestazione i servizi di manutenzione
e riparazione di tutti gli impianti fino al 30 giugno 2022;
b) che il 22 dicembre 2021, a seguito della verificata assenza di energia elettrica al
terzo piano della sede degli uffici, dovuta al guasto dell'UPS, i tecnici hanno
provveduto

alla

messa

in

sicurezza

dell'impianto,

fornendo

corretta

alimentazione a tutto il piano, ed escludendo l'UPS indicato;
c) che l impresa ha prodotto un offerta (Allegato 1 n. 7/21/SV/SP, prot. n.
AMM_ATT_PIE

AAPIE 0000032, del 10/1/2022), che prevede la sostituzione

del gruppo di continuità UPS con un costo pari a € 990,00 (euro
novecentonovanta/00), I.V.A. esclusa, con posa in opera a carico del presidio
manutentivo, servizio già compreso nel canone mensile;
d) che il competente Servizio tecnico della Direzione Generale gestione affari
generali, interpellato, si è espresso favorevolmente, ritenendo il prezzo congruo
(Allegato 2, prot. DGAAGG

AAGG - 0000325 AMM_ATT_PIE

AAPIE

0000093, del 17/1/2022);
e) che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, approvato con il
Decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2021, prevede uno
stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a € 400.000,00 (euro
quattrocentomila/00) sul cap. 6000-p.g. 04, sul quale grava l impegno di spesa
relativo alla fornitura del gruppo UPS in oggetto;
f) che, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 53 co. 16 ter, introdotto
dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 42, il fornitore ha trasmesso
apposita autocertificazione con la quale dichiara di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di
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servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

dell'Amministrazione nei loro confronti;
g)

che in caso di accertamento di circostanze contrarie a quanto indicato al
precedente punto f), che l' Amministrazione in ogni caso, si riserva di effettuare,
il contratto potrà essere risolto senza onere alcuno per l 'Amministrazione;

ORDINA
la sostituzione e fornitura di unità UPS (gruppo di continuità) al servizio del circuito di
rete RACK dati allocato al 3° piano della sede degli uffici, nel locale - quadri , con
una spesa complessiva pari ad € 990,00 (euro novecentonovanta/00), I.V.A. esclusa, in
conformità al citato preventivo 7/21/SV/SP, prot. n. AMM_ATT_PIE
AAPIE
0000032, del 10/1/2022, comprensiva della posa in opera, che, a carico del presidio
manutentivo, è compresa nel canone mensile già corrisposto a codesta impresa;
La fattura, in formato elettronico, relativa al presente ordine dovrà essere intestata a:
Corte dei conti Servizio Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte; Via Bertola
n. 28 - Città: TORINO CAP 10122 - Codice Fiscale: n. 80218670588 e dovrà indicare N.ro
di protocollo del presente ordine.
Il

Il

Il pagamento, previa emissione di fattura da parte di Nicma Facility S.p.A., sarà effettuato
alla stessa società e, solo se possibile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura mediante bonifico sul conto corrente "tracciabile" ai sensi della Legge 13/08/2010,
n. 136 e ss.mm.ii. e, segnatamente, a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente
richiamati e riportati. Si precisa che l'inosservanza di detti obblighi comporterà
l'automatica risoluzione di diritto del contratto, così come disposto d all'art. 3, c. 9 bis,
della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii . e l'applicazione delle relative sanzioni previste
dall'art. 6 della medesima legge citata.

per l'Amministrazione Contraente:
Il Dirigente
Titolare del Centro di Costo Regionale e
Delegato del Datore di Lavoro per la
Sicurezza
Dott. Luigi Scamarcio
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