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Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/181/2014  

Data: 17 luglio 2014  
Direzione: A03030 

 
 
Servizio di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio Regionale del 
Piemonte, tramite convenzione Consip. Fornitura e manutenzione di un sistema di 
documentazioni addebiti. Integrazione degli impegni di spesa n. 15/2014 e 1/2015 a favore 
della Ditta Fastweb S.p.A. per un importo complessivo presunto di € 11.419,20 o.f.c. sul cap. 
13030 art. 13 del bilancio del C.R.P. Esercizi 2014 – 2015. 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare – per le motivazioni, meglio espresse in premessa – il preventivo Prot. NORCER 
1401895-1 del 02/07/2014 (Prot. C.R. n. 21632/A03000A-R del 15/07/2014), per la fornitura e la 
manutenzione di un sistema di documentazione addebiti, da installare a supporto del parco centrali 
telefoniche del Consiglio Regionale del Piemonte, proposto dalla società Fastweb S.p.A. (agli atti 
del Settore); 
2. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio in oggetto alla società Fastweb 
S.p.a., per un importo annuo complessivo presunto di € 11.419,20 o.f.c. (comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, pari a zero); 
3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto, secondo gli usi del commercio, ai sensi 
dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8 del 23/01/1984, quale “lettera d’ordine” sulla base delle 
prescrizioni indicate in Convenzione; 
4. di integrare gli impegni n° 15/2014 e 1/2015, assunti con determinazione n. A03030/28/2013 del 
13/02/2013, sul Cap. 13030 art. 13, a favore della Ditta Fastweb S.p.A., per la somma complessiva 
presunta di € 11.419,20 o.f.c. (comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a zero), nelseguente 
modo: 
• Impegno n. 15/2014 aumentato di € 2.854,80 o.f.c.; 
• Impegno n. 1/2015 aumentato di € 8.564,40 o.f.c.; 
per far fronte agli oneri derivanti dal servizio in oggetto; 
5. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione per accettazione della lettera 
commerciale, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall’Art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme 
dettate dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la cui 
inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto; 
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