DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 353/2020
8 MAGGIO 2020.
OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE A EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E LA FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LOTTA ALLE ZANZARE
PER L’ANNO 2020.
-

Visto che il Bilancio previsionale della Regione Piemonte prevede sul Capitolo dedicato
all’IPLA, risorse per le attività di lotta alle zanzare un importo massimo di 2.500.000 IVA
inclusa ;

-

Visto che l’efficacia degli interventi è determinata dalla tempestività temporale degli stessi;

-

Visto che l’incarico creerà l’esigenza di ricorrere a collaborazioni esterne, all’affidamento di
servizi di disinfestazione e all’acquisto di prodotti larvicidi,

-

Vista l’impossibilità per l’Ipla di reperire all’interno della propria organizzazione tutte le
risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste dai progetti di lotta alle zanzare che
verranno presentati entro il mese di aprile 2020 al Comitato Tecnico Scientifico.

-

Considerato che l’avvio delle procedure non comporterà alcun impegno contrattuale di
IPLA S.p.A. che potrà, in assenza di un successivo incarico da parte della Regione
Piemonte, non dare corso agli incarichi e agli acquisti dei bandi pubblicati.

Tanto premesso l’Amministratore Unico, al fine di non pregiudicare l’efficacia degli interventi
legati al ciclo biologico della vita delle zanzare, nelle more di definizione da parte della Regione
Piemonte di un incarico per l’anno 2020;
DETERMINA
di autorizzare la pubblicazione dei seguenti avvisi pubblici:
 servizio di trattamento larvicida e adulticida Procedura di selezione ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici:

o lotto - Torinese e bassa valle di susa

CIG 8295701507

o lotto - Torinese meridionale

CIG 8295715096.

o lotto - Casalese Vercellese Astigiano

CIG 8295728B4D

o lotto - Eporediese

CIG 8295732E99

o lotto - Alessandrino

CIG 8295735117

o lotto - Novarese e Vercellese centrale

CIG 82957361EA

o lotto - verbano-novarese

CIG 8295739463

 Selezione per l’aggiornamento dell’elenco di tecnici qualificati per incarichi temporanei
relativi a progetti di monitoraggio e lotta alle zanzare.
 Fornitura di ghiaccio -Procedura di selezione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
codice dei contratti pubblici - Codice identificativo di gara (CIG): 8295661405
 Procedura negoziata per l’acquisto di antilarvale DIFLUBENZURON:
di nominare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) per tutti i procedimenti sopra esposti il
dott. Paolo Roberto

L’Amministratore Unico

Il Segretario

