
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 6 marzo 2019, n. 42 
Procedura negoziata sottosoglia con RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 
comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura HW e SW e del servizio di 
manutenzione per il Centro Stampa. Aggiudicazione della gara e affidamento incarico a 
Telecom Italia S.p.A. Utilizzo degli impegni n. 1407/2019 sul cap. 207012/2019 e n. 1408/2019 
cap. 139842/2019. (CIG 7674232097). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni e motivazioni di cui alla premessa, 
 
- di utilizzare e rendere definitivi i seguenti impegni di spesa: 
 
Impegno n. 1407/2019 sul cap. 207012/2019 di Euro 42.000,00 o.f.i. di cui € 7.573,77 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario  ex art. 17 ter D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i. per componenti HW a favore di Telecom Italia S.p.A.; 
 
Cap. 207012/2019  
Transazione elementare: Missione 01; Programma 0108 
Conto finanziario: U. 2.02.01.07.002 
Cofog: 01.3 
Transazione economica UE: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 8 
Ricorrente: spese non ricorrenti 4 
Perimetro sanitario: Spese della gestione ordinaria della Regione 3 
 
Impegno n. 1408/2019 sul cap. 139842/2019 di Euro 16.561,83 o.f.i. di € 2.986,56 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario  ex art. 17 ter D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i. per componenti SW sempre a favore di Telecomm Italia S.p.A. 
 
Cap. 139842/2019  
Transazione elementare: Missione 01; Programma 0108 
Conto finanziario: U. 1.03.02.07.006 
Cofog: 01.3 
Transazione economica UE: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 8 
Ricorrente: spese non ricorrenti 4 
Perimetro sanitario: Spese della gestione ordinaria della Regione 3 
 
Si precisa che sui predetti capitoli risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa. 
 
- di procedere all’aggiudicazione e al conseguente affidamento della fornitura HW e SW  e del 
servizio di manutenzione per il Centro Stampa di Regione Piemonte all’operatore economico 
Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 con sede in Via Reiss Romoli, 274 - 10148 
Torino, per un importo complessivo pari ad € 58.561,83 o.f.i.; 
 



- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
- di approvare le condizioni generali di contratto del MePA e di procedere alla sottoscrizione dello 
stesso mediante firma digitale, non appena definiti favorevolmente i previsti controlli in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
dichiarati dal soggetto aggiudicatario. 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1, lett. b) e art. 37 del 
decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i.: 
 
Beneficiario:     Telecom Italia S.p.A. 
Importo appalto:    euro 58.561,83 (o.f.i.) 
Responsabile procedimento:   Dott. Giorgio Consol 
Modalità di affidamento:  procedura negoziata, con RdO sul MePA di CONSIP, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 
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 presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
   

Il Dirigente Responsabile 
Dott. Giorgio Consol 

 
AMarrazzo 


