
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 32 del 22 ottobre 2020 
 
OGGETTO: adesione alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. 
Piemonte per la gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di 
e-procurement. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016. 
 
Richiamato l’art. 40 “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione” del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
Codice dei contratti pubblici. 
 
Dato atto che l’Ente APAP da parecchi anni è abilitato al Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti nella P.A. realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip il quale 
affianca le Amministrazioni pubbliche nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni 
innovative di e-procurement. 
 
Considerata l’opportunità di aderire anche alla Piattaforma SCR Piemonte (Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A.) al fine di ampliare le opportunità di gestione dei processi di acquisto, 
soprattutto a livello regionale e locale. 
 
Dato atto che SCR Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione 
Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di 
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle 
materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, 
telecomunicazioni e sanità. 
 
Dato inoltre atto che SCR Piemonte svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti 
soggetti aventi sede nel suo territorio: 

 enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di 
diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché loro 
consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per 
la casa 

 enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa 
costituiti o partecipati. 

 
Dato infine atto che: 



 nell’espletamento delle sue funzioni SCR Piemonte opera nel rispetto dei principi di economicità, 
di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel 
rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. 

 nella realizzazione della sua attività la SCR Piemonte opera sul fronte dell’innovazione in rapporto 
ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard 
qualitativi nell’interesse generale dell’utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando 
lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento 
energetico, nonché sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 
Considerato che è nell’interesse dell’Ente provvedere alla richiesta di registrazione sulla Piattaforma 
SCR Piemonte, per le motivazioni sopra espresse. 
 
Dato atto che la Piattaforma SCR Piemonte è gestita in convenzione con ARIA S.p.A. – Azienda 
Regionale per l’innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia. 
 
Presa visione della nota prot. APAP 905 del 29/05/2019 con la quale l’Ente APAP chiedeva 
informazioni circa la possibilità e la procedura da seguire per poter aderire alla Piattaforma SCR 
Piemonte. 
 
Presa inoltre visione della nota prot. APAP n. 2953 del 22/10/2020 con la quale viene comunicato 
all’Ente APAP la possibilità di procedere alla registrazione sulla Piattaforma SCR Piemonte, previo 
accreditamento all’applicativo Sintel – piattaforma di e-procurement, gestito da ARIA S.p.A.  
 
Ritenuto pertanto provvedere alla registrazione alla Piattaforma SCR Piemonte, mettendo in atto 
tutte le procedure a tal scopo necessarie. 
 
Ritenuto infine di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. Nomina del Presidente e dei componenti 
del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di provvedere alla richiesta di registrazione alla Piattaforma SCR Piemonte, (Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A.) – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino – Codice Fiscale e Partita IVA 
09740180014 al fine di ampliare le opportunità di gestione dei processi di acquisto, soprattutto a 
livello regionale e locale; 
 
di dare mandato all’ufficio amministrativo affinché metta in atto tutte le procedure a tal scopo 
necessarie. 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine 



di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
  



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto    dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

 
 

*************************************************************************************************************************** 
 

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(Annarita Benzo)    (inserire nominativo) 
      (F.to digitalmente).….. 
 
 
*************************************************************************************************************************** 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 23/10/2020. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 


