
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1206A 
D.D. 20 novembre 2017, n. 219 
Acquisizione abbonamento annuale digitale a "PANORAMA" per il periodo 2017/2018 da 
IDEA SRL. Affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e Legge di 
Stabilita' 2016 n. 208/2015, art. 1 commi 502 e 503. Spesa di Euro 39,99 o.f.i. sul cap. 
132752/2017. CIG Z1720C3418. 
 

(omissis) 
LA DIRIGENTE 

(omissis) 
DETERMINA 

 
Di provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento digitale al settimanale “PANORAMA”, fornito 
da  IDEA SRL (Cod. benef. 345752) corrente in Schio (VI), Via Lago Trasimeno, 23 – P.IVA e CF: 
02641370248 – CIG Z1720C3418, dalla prima data utile; 
 
di impegnare allo scopo, a favore di IDEA SRL (Cod. benef. 345752), la somma di Euro 39,99 di cui 
Euro 38,45 per l’abbonamento oltre Euro 1,54 per IVA al 4% soggetta a scissione dei pagamenti  ai 
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 sul capitolo 132752/2017  per l’acquisizione 
dell’abbonamento digitale a “PANORAMA”.  
 
Dati della transazione elementare: 
 
Capitolo: 132752 
Conto finanziario: U.1.03.02.05.003 
Cofog: 01.1 
Transazione Unione Europea: 8 
Spese Ricorrenti: 4 

      Perimetro Sanitario: 3 
 

di provvedere al pagamento su presentazione della fattura elettronica debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di disporre la pubblicazione dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte; 

       
di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett b, e 37  del D.Lgs. 33/2013, sul 
sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Direzione: Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione 
Responsabile:  Marzia Baracchino 
Beneficiari: IDEA SRL – P.IVA e CF: 02641370248  
Descrizione: Acquisto abbonamento digitale annuale a “PANORAMA” 
Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto – Procedura negoziata sottosoglia 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e  Legge di Stabilità del 2016 n. 208/2015 
art. 1, commi 502 e 503;   
Importo: Euro 39,99; 
CIG: Z1720C3418 
 



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  
       del Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 
         Marzia Baracchino 


