
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A2006A 
D.D. 17 aprile 2019, n. 160 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura televisori per allestimento mostre 
permanenti. Affidamento ditta Battiston Professional Congress srl. CIG: ZC7279830C. CUP: 
J19F19000260002. Spesa di Euro 6.100,00 (o.f.c.). Capitolo 204774/2019. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di acquisire, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e tramite 
ordine diretto, dalla Ditta Battiston Professional Congress srl con sede in Venaria Reale (TO), via 
Ernesto Casagrande, n. 16 (P. IVA e C. F. 07213970010 - cod. benef. 29828) n. 2  televisori 75” 
marca Vestel modello PDX75U36/6 per le nuove esposizioni permanenti a tema “Estinzioni”, 
“Lupo” e “Minerali” nel piano interrato dei locali di via Giolitti 36 per un importo complessivo di 
Euro 5.000,00 + Euro 1.100,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (CIG: ZC7279830C. CUP: 
J19F19000260002). 
 
Di procedere alla stipulazione del contratto secondo la bozza d’ordine elaborata dal sistema 
operativo MEPA e allegata alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite 
contrattualmente 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. 
 
Alla spesa complessiva di Euro 6.100,00 (o.f.c.) si fa fare fronte con i fondi del Capitolo 204774/19 
(Missione 05, Programma 2) del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. 
 
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 finanz. [U.2.02.01.99.999] 
Transazione Unione Eur. - 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4 - non ricorrente 
Perimetro sanitario 3 - spese della gestione ordinaria della Regione 
 
Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629, 
lettera b), la somma complessiva di Euro 6.100,00 risulta così suddivisa: 
− Euro 5.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
− Euro 1.100,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972. 
 
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. 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lettera b) 
del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 



• Beneficiario: Battiston Professional Congress srl con sede in Venaria Reale (TO), via 
Ernesto Casagrande, n. 16 (P. IVA e C. F. 07213970010) 
• Importo: € 6.100,00 (o.f.c.) 
• Responsabile del procedimento: Dott.ssa  Marisa Long 
• Modalità di individuazione del beneficiario: ordine diretto tramite Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Marisa Long 

 
 
 
EG 


