
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A2008B 
D.D. 21 maggio 2018, n. 176 
D.G.R. n. 24-6842 dell'11 maggio 2018. Realizzazione di un servizio di noleggio del server per 
il sito dbturismopiemonte.it e attivita' di manutenzione del sito. Affidamento diretto alla 
societa' Conversa s.r.l.. Impegno di spesa di euro 610,00 sul capitolo 140699/2018.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta della Società Conversa s.r.l. con 
sede in via Cavour 11, 10123 Torino per l'affitto di un'istanza cloud sul provider OVH, su cui è 
ospitato il sito www.dbturismopiemonte.it e il relativo database, e la relativa assistenza sistemistica 
e backup per l'annualità 2018 riconoscendo alla medesima la somma complessiva di € 500,00 oltre 
IVA 22%; 
di affidare alla Società Conversa l'incarico per la realizzazione del servizio in questione, 
riconoscendo alla medesima la spesa di € 610,00 (IVA inclusa);  
di approvare lo schema di lettera-contratto , indicato come allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da stipularsi ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;  
di impegnare, a tale scopo, a favore della Società Conversa la somma di € 610,00 sul cap. 140699 
del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 (missione 07 – programma 01) che ne presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e cassa; 
di dare atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lett. b), la somma complessiva di 
€ 610,00 risulta così suddivisa: 
€ 500,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
€ 110,00 (IVA 22%), soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi 
dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 
di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma, dietro presentazione di fattura 
da parte della Società Conversa, secondo le modalità descritte nella lettera contratto di cui 
all'allegato 1; 
di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 

oConto finanz. U.1.03.02.02.999 
oTransazione Unione Eur. 08 
oRicorrente 04 
oPerimetro sanitario 03 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D. lgs. 33/2013, si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
         IL DIRIGENTE 
          ALESSANDRA FASSIO 
 


