
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1108B 
D.D. 29 settembre 2017, n. 491 
Noleggio di un software PRISMAdirect e Servizi Professionali a corredo per il centro stampa 
regionale. Ditta GRUPPO VENCO S.P.A. Approvazione atto aggiuntivo al contratto 
aggiudicato con determinazione n. 117 del 30.05.2016 (CIG 6618964DDF). Spesa di euro 
72.175,20 o.f.c. (Cap. 136116 del bilancio reg. 2017/2019).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di dar corso, per le ragioni in premessa illustrate, all’acquisizione in noleggio di un PRISMAdirect 
e Servizi Professionali a corredo, da assegnare al Centro Stampa Regionale, dalla ditta GRUPPO 
VENCO S.P.A. con sede legale in Torino,  via Reiss Romoli, 148, 10148 Torino (P. IVA/C.F 
04347920011 - cod. benef. 13629 –- CUU IPA 81YHY9)) ad integrazione del contratto Rep. n. 206 
del 12/07/2016  - (Cig 6618964DDF); 
 
- di dare  atto che il noleggio del PRISMAdirect e Servizi Professionali a corredo, comporta un 
costo complessivo di euro 72.175,20 o.f.c. di cui euro 13.015,20 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti, da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. 
per tutta la durata del contratto aggiuntivo; 
 
- di approvare, conseguentemente, lo schema di atto aggiuntivo al citato contratto, allegato quale 
parte integrante al presente provvedimento; 
 
- di impegnare la somma complessiva di euro 72.175,20 a favore della ditta GRUPPO VENCO 
S.P.A. con sede legale in Torino,  via Reiss Romoli, 148, 10148 Torino (P. IVA/C.F 04347920011 - 
cod. benef. 13629 – Cig 6618964DDF - CUU IPA 81YHY9)) relativo al noleggio di un 
PRISMAdirect e Servizi Professionali a corredo, da assegnare al Centro Stampa Regionale, affidato 
per effetto della determinazione n. 117 del 30.05.2016, come segue: 
 
- di impegnare, per prestazioni eseguite nell’anno 2017 - sul cap. 136116 del bilancio 2017 – la 
spesa di euro 6.368,40 o.f.c. di cui euro 1.148,40 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da 
versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.  sul capitolo 
136116 del bilancio per l’esercizio 2017; 
 
- di impegnare, per prestazioni eseguite nell’anno 2018 - sul cap. 136116 del bilancio 2017 -  la 
spesa di euro 25.473,60 o.f.c. di cui euro 4.593,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da 
versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.  sul capitolo 
136116 del bilancio per l’esercizio 2018; 
 
- di impegnare, per prestazioni eseguite nell’anno 2019 - sul cap. 136116 del bilancio 2017 -  la 
spesa di euro 25.473,60 o.f.c. di cui euro 4.593,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da 
versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.  sul capitolo 
136116 del bilancio per l’esercizio 2019; 
 
- di annotare la prenotazione d’impegno per l’anno 2020, sul capitolo 136116, la spesa di euro  
14.859,60 o.f.c. di cui euro 2.679,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i..   



 
Transazione elementare: 

 
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.07.006 
COFOG:  01.01 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE: 4 
PERIMETRO SANITARIO: 3 

 
Ai fini della pubblicazione del presente atto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), e comma 
2, del d.lgs. n. 33/2013, si comunicano i seguenti dati: 
 
Beneficiario: GRUPPO VENCO SPA (P. I.V.A./C.F. 04347920011 – COD. BEN. 13629) 
Importo: euro 72.175,20 o.f.c. 
Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta 
 
Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: gara ad evidenza pubblica, ai sensi 
dell’articolo 55 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

      
La Dirigente del Settore 

Patrimonio immobiliare, beni mobili,  
   economato e cassa economale                  

Ing. Stefania CROTTA 


