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Codice A2006A 
D.D. 10 aprile 2019, n. 145 
MRSN. Affidamento della fornitura di abbonamento a riviste scientifiche per l'anno 2019. 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e con utilizzo del 
MEPA. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di 14.700,00 (o.f.c.) di cui Euro 13.600,00 
gia' prenotati con DD 76 del 28.02.2019 ed Euro 1.100,00 da prenotare sul Cap. 111050/2019. 
CIG Z5D274EA59. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una nuova gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 lettera b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’impiego del Mercato 
elettronico (Bando beni - Categoria merceologica libri, prodotti editoriali e multimediali), avente ad 
oggetto l’affidamento della fornitura di abbonamento a riviste scientifiche per l’anno 2019 per la 
Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali per l’importo a base d’asta di € 14.440,00 oltre 
IVA (CIG Z5D274EA59);                       
2. di utilizzare il criterio del massimo ribasso su base d’asta; 
3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA;  
4. di individuare le condizioni particolari di fornitura nell’Allegato A, parte integrante della 
presente determinazione; 
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero; 
6. di stabilire che saranno invitati alla procedura n. 10 operatori economici individuati 
sull’elenco del Bando sopra citato; 
7. di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato il massimo 
ribasso su base d’asta; 
8. di dare atto atto che alla spesa complessiva di Euro 14.700,00 (o.f.c.) a favore del 
beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione si farà fronte come segue:  
• per Euro 13.600,00 (o.f.c.), di cui Euro 260,00 per IVA su pubblicazione Zootaxa, con i 
fondi di prenotati (imp. 3920/2019) sul capitolo 111050/2019, missione 5 programma 2, 
• per Euro 1.100,00 (IVA esente) con i fondi di cui al capitolo 111050/2019, missione 5 
programma 2;  
9. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 
una sola offerta valida; 
10. di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e e a seguito di presentazione di fattura e del rilascio dell’attestato di 
regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marisa Long; 
11. di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 23 
lettera b) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 del D. Lgs. 97/2016 dei seguenti dati: 
a. Beneficiario: determinabile successivamente  
b. Importo: 14.700,00 (o.f.c.) 
c. Dirigente responsabile: Marisa Long 
d. Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata e tramite MePa, ai sensi 
dell’art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 



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: 
Conto Finanziario (U.1.03.01.01.001) 
Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione). 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 
 

Il Dirigente responsabile 
Marisa Long 

 
 
EG 


