
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1814 
D.D. 27 ottobre 2014, n. 521 
MRSN. Servizio di gestione per l'anno 2014 degli abbonamenti a 34 riviste scientifiche 
internazionali, di acquisizione di fascicoli arretrati di 17 riviste relativi alle annate 2012-2013 
e di accesso da parte del personale del Museo ad un portale per la consultazione on-line. 
Societa' EBSCO Italia S.r.l. Spesa di Euro 464,27 (impegno n.3789/2013). 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 23 maggio 2014, a seguito dello svolgimento di una 
procedura negoziata, avviata con Lettera Invito Prot. n. 2495/DB18.14 del 13 febbraio 2014, è stato 
affidato, a favore della Società EBSCO Italia S.r.l., Via Gressoney n. 29/B, 10155 Torino, agenzia 
della EBSCO International Inc./USA (P.I. – 05534090013), lo svolgimento del servizio di gestione 
per l'anno 2014 degli abbonamenti a 34 riviste scientifiche internazionali, per l’acquisizione di 
fascicoli arretrati di 17 riviste relativi alle annate 2012-2013, per l’accesso 24 ore su 24 da parte del 
personale del Museo Regionale di Scienze Naturali ad un portale per la consultazione on-line delle 
riviste in abbonamento, nonchè per lo svolgimento di un servizio di supporto tecnico nell’accesso ai 
periodici elettronici. 
 
Con tale Determinazione Dirigenziale è stato disposto a tal fine, sul Capitolo 111158 (Ass. 100258) 
del Bilancio per l'anno finanziario 2013 (ex DD n. 527 dell'8 novembre 2013), l'impegno della 
spesa complessiva di Euro 14.193,39  (o.f.i.) di cui Euro 13.647,49 (corrispondente all'importo del 
servizio oneri fiscali esclusi) a favore della succitata Società EBSCO Italia S.r.l. di Torino ed Euro 
545,90 (corrispondente all'importo dell'IVA al 4%) da versarsi tramite autofatturazione da emettersi 
da parte del Settore competente della Regione Piemonte ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17, 
comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina sull'imposta del valore 
aggiunto", con l'impegno 3789/2013, disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100258) del Bilancio per 
l'anno finanziario 2013 (ex DD n. 527 dell'8 novembre 2013). 
 
Con la succitata Determinazione Dirigenziale è stato altresì dato atto che l'importo dovuto avrebbe 
potuto subire variazioni nel corso dell’anno in ragione delle fluttuazione dei cambi; in tal caso è 
stato disposto che all’eventuale ulteriore spesa si sarebbe provveduto con successive 
Determinazioni Dirigenziali compatibilmente con la disponibilità del competente capitolo del 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014. 
 
Preso atto che, a seguito della attivazione dei previsti abbonamenti alle riviste scientifiche per l'anno 
2014 e della fornitura di gran parte dei fascicoli arretrati, è emerso che, in considerazione della 
fluttuazione dei cambi, la somma di Euro 14.193,39 (o.f.i.) impegnata con la succitata 
Determinazione Dirigenziale n. 270 del 23 maggio 2014, non risulta sufficiente per garantire il 
completamento del servizio richiesto; in particolare dal resoconto, in data 1 ottobre 2014 ed agli atti 
del Settore, trasmesso dal Responsabile della Esecuzione del Contratto, Dott.ssa Marina Spini, 
emerge quanto segue: 
 
- Importo fatturato e liquidato - Euro 10.201,27 (o.f.i.) 
 
- Importo fatturato e non ancora liquidato - Euro 4.206,39 (o.f.i.) 
 
- Importo "orientativo" (determinato dall’oscillazione del cambio Euro/Dollaro) delle riviste ancora 
da acquisire - Euro 250,00 (o.f.i.) 
 



Preso atto che con il succitato resoconto la Dott.ssa Marina Spini ha altresì comunicato che la 
Società EBSCO Italia S.r.l. di Torino non potrà provvedere alla fornitura in abbonamento per l'anno 
2014 della rivista "Mineralien Welt" in quanto non disponibile. 
 
Preso atto pertanto che l'importo complessivo necessario per garantire il completamento del servizio 
affidato con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 270 del 23 maggio 2014 alla Società 
EBSCO Italia S.r.l. di Torino, dovrebbe stabilirsi in Euro 14.657,66 (o.f.i.). 
 
Preso atto quindi che a tal fine, rispetto all'impegno di Euro 14.193,39 (o.f.i.) assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 270 del 23 maggio 2014, occorre provvedere ad integrare la somma 
di Euro 464,27 (o.f.i.). 
 
Ritenuto quindi opportuno garantire l'integrazione delle risorse necessarie al completamento del 
servizio di gestione per l'anno 2014 degli abbonamenti a 34 riviste scientifiche internazionali, per 
l’acquisizione di fascicoli arretrati di 17 riviste relativi alle annate 2012-2013, per l’accesso 24 ore 
su 24 da parte del personale del Museo Regionale di Scienze Naturali ad un portale per la 
consultazione on-line delle riviste in abbonamento, nonchè per lo svolgimento di un servizio di 
supporto tecnico nell’accesso ai periodici elettronici, affidato alla Società EBSCO Italia S.r.l., Via 
Gressoney n. 29/B, 10155 Torino, agenzia della EBSCO International Inc./USA (P.I. – 
05534090013), con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 23 maggio 2014. 
 
Constatato che alla ulteriore spesa di Euro 464,27 (o.f.i.), si può fare fronte nell'ambito dell'impegno 
(Imp. 3789/2013) disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100258) del Bilancio per l'anno finanziario 
2013 (ex DD n. 700 del 29 novembre 2013). 
 
Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), i 
codici CIG e CUP da riportare sulla fatturazione sono i seguenti: CIG - 5675301E87  - CUP – 
J17D14000040002. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa". 
 



Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15 
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”. 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". 
 
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014"; 
 
vista la D.G.R. n. 7 - 7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016.” 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.  
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”. 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture 
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs. 
163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia". 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”. 
 
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e 
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per 
l'applicazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L. 
83/2012. 
 
Visto l’impegno 3789/2013 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 700 del 29 novembre 2013 
capitolo 111158 “Spese per il regolare funzionamento dell’attività espositiva, scientifica e didattica 
del Museo Regionale di Scienze Naturali (leggi regionali 29 giugno 1978, n. 37 e 22 maggio 1980, 
n. 59) capitolo rilevante ai fini I.V.A.” che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 

determina 
 
Di fare fronte mediante l'impegno n. 3789/2013, per le motivazioni riportate in premessa, alla spesa 
integrativa di Euro 464,27 (o.f.i.) necessaria per garantire il completamento del servizio di gestione 



per l'anno 2014 degli abbonamenti a 34 riviste scientifiche internazionali, per l’acquisizione di 
fascicoli arretrati di 17 riviste relativi alle annate 2012-2013, per l’accesso 24 ore su 24 da parte del 
personale del Museo Regionale di Scienze Naturali ad un portale per la consultazione on-line delle 
riviste in abbonamento, nonchè per lo svolgimento di un servizio di supporto tecnico nell’accesso ai 
periodici elettronici, a favore della Società EBSCO Italia S.r.l., Via Gressoney n. 29/B, 10155 
Torino, agenzia della EBSCO International Inc./USA (P.I. – 05534090013). 
 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione, nell’esercizio finanziario 2014, della succitata 
somma secondo le disposizioni della lettera contratto del 6 giugno 2014 Prot. n. 10703/DB18.14.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


