
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 
Codice A1111C 
D.D. 4 aprile 2019, n. 218 
Fornitura materiale di consumo per uffici regionali vari. Procedura di acquisizione sottosoglia 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Determinazione di affidamento alla Ditta GBR 
ROSSETTO spa (CIG Z8127C9139). Impegno di spesa di Euro 4.972,70 o.f.c. (cap. 
109598/2019).  
 
Premesso che sono pervenute richieste di materiale di cancelleria non presente presso il Magazzino 
Economale e precisamente: 
 
n. 1 Phaser 7100 Fusore 220V n. 1 Phaser 7100Transfer Roller per la Struttura Temporanea per la 
Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte”; 
 
n. 8 toner per stampante multifunzione Lexmark CX 410DE per il Settore Sismico; 
 
n. 1 lampada per videoproiettore per la Direzione Sanità; 
 
n. 5 toner per Samsung MLT-D203E e n. 15 toner per Samsung MLT-D203L per il Settore 
Fitosanitario Regionale; 
 
rilevato che è stato richiesto un preventivo alla ditta GBR ROSSETTO spa (C.F./P.I. 
00304720287) con sede in Paderno Dugnano - Via Edison 18, individuata mediante ricerca di 
mercato ed iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  
 
considerato che tale ditta ha confermato di poter fornire tutti i prodotti necessari a soddisfare le 
esigenze dei Settori Regionali  sopraccitati;  
  
dato atto che non sono attive convenzioni Consip Spa di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. 
aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
ritenuto pertanto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e di 
procedere tramite trattativa diretta con la ditta GBR ROSSETTO SPA spa ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 e ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., che consente all’interno del Mepa di negoziare direttamente con un unico 
operatore economico; 
visto il preventivo di spesa presentato in data  tramite la piattaforma elettronica e ammontante a € 
4.075,98 oltre iva; 
precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto 
del MePa; 
 
atteso che l’importo complessivo da impegnare  è di € 4.972,70 di cui € 896,72 per I.V.A. soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 
633/1972; 
 
vista la ns. nota prot. n. 10418 del 26.2.2019 inviata al Casellario Giudiziale e la ns. nota prot. 
n.10416 del 26.2.2019 inviata all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti richiesti; 
 



viste le risposte del Casellario Giudiziale di Torino e dell’Agenzia delle Entrate di  Padova 
attestanti che la ditta  risulta in possesso dei requisiti richiesti; 
 
rilevato che non è necessario redigere il “DUVRI” in quanto in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26 comma 3 bis, del d.lgs n. 81/2008, così come integrato dal d.lgs 106/2009, per le 
modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il DUVRI poiché tale 
prescrizione non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, nonché ai lavori e servizi 
la cui durata non sia superiore ai due giorni, e conseguentemente non sussistono costi per la 
sicurezza; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la sopraccitata spesa sul capitolo 109598 del bilancio finanziario 
gestionale 2019 – 2021, annualità 2019; 
 
considerato che sul predetto capitolo 109598 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa.  
 
preso atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
accertata la disponibilità sul cap. 109598 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2019 – 
2021, annualità 2019; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
 
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”; 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";  
vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 per le autorizzazioni di spesa; 



 
determina 

 
di affidare, con l’impiego del MePa, la fornitura di materiale di consumo alla ditta  GBR 
ROSSETTO SPA con sede legale in Rubano  – Via Enrico Fermi 7/9 – (C.F./P.I. 00304720287) per 
l’importo di € 4.972,70 o.f.c. mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti 
Pubblici che consente all’interno del Mepa di negoziare direttamente con un unico operatore 
economico;  
 
di affidare e di approvare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico 
della P.A.; 
 
che alla somma complessiva di euro 4.972,70  di cui € 896,72 per I.V.A. soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972 si farà fronte 
con i fondi del capitolo 109598 del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021, annualità 2019 
(CIG Z8127C9139) ; 
 
di dare atto che il Rup è l’Ing. Stefania Crotta; 
 
Transazione elementare: 
  
     - Conto finanziario: U.1.03.01.02.999 
     - MISSIONE  01   PROGRAMMA  0103 
     - Cofog: 01.1 
     - Transazione Unione Europea: 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 Amministrativa trasparente ai sensi degli articoli 23 e 37 
d.lgs. 33/2013 e smi; 
 
Beneficiario Ditta GBR ROSSETTO SPA ( C.F./P.I. 00304720287); 
Importo  € 4.972,70 o.f.c.  
Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta; 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 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 
  Dr. Giovanni LEPRI 
 
Maria Rosaria De Lucia 


