REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1111C
D.D. 8 maggio 2018, n. 275
Fornitura di un'apparecchiatura Zebra per la stampa di etichette dell'inventario dei beni
mobili. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Determinazione di affidamento alla Ditta Sistemi Hardware e Software (CIG Z30237059C ).
Impegno di spesa di Euro 3.628,21 o.f.c. (cap. 207012 /2018).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le motivazioni in precedenza citate:
-

Di affidare alla Ditta Sistemi Hardware e Software (P.Iva 07393280016) - con sede in
Collegno – via Torino176
l’acquisto di n. 1 apparecchiatura Zebra per la stampa di
etichette dell’inventario dei beni mobili mediante affidamento diretto (O.D.A.) ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016, modalità di negoziazione prevista dal
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno del Mepa di negoziare
direttamente con un unico operatore economico CIG Z30237059C
;

Di approvare lo schema dell’ordine di fornitura allegato alla presente,ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del d.p.r. 384/2001 e dell’art. 33 lett. b) della legge regionale n. 8 del 23.1.1984;
di dare atto che il rup è l’Ing. Stefania Crotta;
Alla spesa di €. 3.628,21 di cui Euro 654,27 per IVA 22% soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, a favore
della ditta Sistemi Hardware e Software si fa fronte con i fondi del capitolo di spesa 207012/2018
(imp.n. 4279);

TRANSAZIONE ELEMENTARE:
CONTO FINANZIARIO: U .2.02.01.07.003
MISSIONE 01 PROGRAMMA 0108
COFOG: 01.3
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8
RICORRENTE: 4
PERIMETRO SANITARIO: 3

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 nonché sul sito istituzionale
www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 23 lett.
b) e 37 del d.lgs. 33/2013 e smi;
Beneficiario: Ditta Sistemi Hardware e Software
Importo: Euro 3.628,21 o.f.c

Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a) del
D.lgs n. 50/2016, tramite MEPA – Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo
regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La Dirigente del Settore
Ing. Stefania CROTTA
VISTO IL DIRETTORE
Dott. Giovanni LEPRI

