
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1206A 
D.D. 6 giugno 2016, n. 70 
Esito procedura di acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs: 50/2016, attraverso 
il MePA, RDO 1219199, disposta con D.D. 59 del 24.05.2016 - aggiudicazione del servizio alla 
societa' MODUS OPERANDI snc di Alessio Versace & C. di Alessandria, PI 02329190066 - 
spesa di euro 6.099,99 o.f.i. - Cap. 127379/2016 Impegno 3474, con riduzione di impegno di 
euro 3.050,01 - CIG Z2619F39F5 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e a far data dalla stipula del contratto, i servizi 
tecnici di base per la comunicazione istituzionale, all’operatore economico Modus Operandi Snc di 
Alessio Versace & C., Via Brescia, 20, 15121 Alessandria, P.iva 02329190066 (Cod. benef. 
297589), per l’importo contrattuale di Euro 6.099,99 o.f.i, di cui 4.999,99 per la prestazione di cui 
sopra e Euro 1.100,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
633/1974; CIG Z2619F39F5; 
 
di procedere ad affidare l’incarico secondo gli schemi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
 
di rendere definitivo l’impegno n. 3474 sul capitolo 127379/2016 per la somma di € 6.099,99, 
riducendolo in rettifica di € 3.050,01 rispetto alla somma di euro  9.150,00  impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 59 del  24/05/2016; 
 
Transazione elementare 
cap. 127379/2016 
Conto finanziario: U.1.03.02.02.005 
Transazione: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
di provvedere al pagamento su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R. e dell’esito dell’affidamento 
tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale della Regione; 
 
di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 del 
D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei 
seguenti dati. 
 



Dati di Amministrazione Trasparente: 
Beneficiario: Modus Operandi Snc di Alessio Versace & C. 
C.F./P.I. 02329190066 
Importo: 6.099,99 (o.f.i) 
Dirigente Responsabile: Marzia Baracchino 
Modalità Individuazione Beneficiario: Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, attraverso il MePA 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 
della L.r. n. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE 
Marzia Baracchino 

 
Visto di controllo ai sensi del PTPC 2015/2017 - SEZ 7.2.1 
Il Direttore 
Luciano Conterno 
 


