
     
 

Regione Piemonte 
Provincia di Cuneo 

UNIONE DEL FOSSANESE 
tra i comuni di Bene Vagienna, Genola, Salmour, S.A.Stura 

 

SERVIZIO CED 
Sede Operativa: Via Garibaldi, 90 –FOSSANO (Cn) 

Telefono 0172/654152 e Fax 0172/654588   
sede operativa: Via Roma, 101 – Bene Vagienna (Cn) 

sede legale: via Roma, 25 – Genola (Cn) 
email: polizialocale@unionedelfossanese.cn.it  

pec unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it 

 

 
Regione Piemonte 

(mod. facsimile generale) 

 
data e protocollo di cui  
alla registrazione 

  
Avviso esito di manifestazione di interesse 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio CED 

 

 Si verbalizza in data odierna e si rende noto che: 

⎯ in esecuzione della determinazione n. 29 del 20/12/2022 e’ stata avviata un’indagine di 
mercato per il successivo affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i. “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale” dei servizi di assistenza e manutenzione ordinaria e 
straordinaria alla rete wireless geografica, al sistema di videosorveglianza, alla LAN, al 
sistema informativo e supporto all’amministratore di sistema e agli impianti telefonici VOIP 
dell’Unione e dei Comuni associati; 

⎯ la manifestazione d’interesse è stata avviata con avviso di selezione del 22 dicembre 2022 
pubblicata all’albo pretorio dell’Unione, sul sito Internet dell’Unione e sul portale 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte; 

⎯ dal verbale di selezione del 27 gennaio 2023 risulta che entro il termine stabilito dal predetto 
avviso [ore 12:00 del 13 gennaio 2023] ha fatto pervenire la manifestazione di interesse 1 
[uno] operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione di 
interesse. 

Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, il nominativo dell’operatore economico invitato verrà 
mantenuto riservato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nell’ambito della 
procedura negoziata che sarà successivamente attivata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Questa stazione appaltante renderà noto il nominativo di cui sopra con un elenco dettagliato che 
verrà pubblicato successivamente nell’avviso relativo all’esito della procedura negoziata. 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto, responsabile del Servizio CED dell’Unione 
del Fossanese. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
dr. BRUNO Franco 

 
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale 
Art. 3 D.Lg.s, 12 febbraio 1993 n. 39 – Gazzetta. Ufficiale 20 febbraio 1993 n. 42 
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