
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1004B 
D.D. 29 maggio 2018, n. 109 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante 
ordine diretto sul MePA per la fornitura di n. 12 licenze multiutente del software “Autocad 
AEC Collection”. Impegno di spesa di Euro 48.604,80 sul cap. 139842/2018 a favore di 
NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. (Partita IVA 0514337 0962) - CIG Z9223C43D0. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
DETERMINA 

 
- di avviare la procedura per l’acquisizione di n. 12 licenze multiutente annuali Software Autocad 
AEC Collection per le attività del personale regionale il cui ruolo ne prevede l’utilizzo 
 
- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
  
- di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip attraverso 
Ordine diretto di acquisto (OdA); 
 
- di dare evidenza che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per la suddetta 
fornitura è il seguente:Z9223C43D0; 
 
- di impegnare sul cap. 139842/2018 la somma complessiva di € 48.604,80 o.f.i. di cui € 8.764,80 
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974 a favore della 
Soc. NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. per la fornitura di n. 12 licenze multiutente annuali 
Autocad AEC Collection. 
 
Cap. 139842/2018: 
 
Transazione elementare: Missione 01  - Programma 0108 
conto finanziario: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software 
cofog: 01.3   
transazione Unione europea: 8   
non ricorrente: 4   
perimetro sanitario: 3 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b e comma 2, e dell’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il 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.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 12/10/2010 n. 22. 
 

    Il Dirigente Responsabile 
  Dr.ssa Gabriella Serratrice 


