
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 19 marzo 2019, n. 54 
Procedura negoziata sottosoglia tramite RdO sul MEPA (CIG 7674176260) per la fornitura di 
n. 350 Monitor con display da 24" comprensivi del servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica. Deposito cauzionale provvisorio, versato dalla s.r.l. Soluzione Informatica - 
concorrente non aggiudicatario - della somma di Euro 1.750,00 sul Cap. 69930/2019 ed 
impegno di spesa di Euro 1.750,00 sul Cap. 499631/2019. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
in ordine alla procedura negoziata sottosoglia tramite RdO sul MEPA (CIG 7674176260) avente ad 
oggetto la fornitura di n. 350 Monitor con display da 24” comprensivi del servizio di manutenzione 
e assistenza tecnica di: 
 
- accertare, per le ragioni espresse in narrativa, sul capitolo 69930 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021 (annualità 2019) la somma di € 1.750,00 versata dalla s.r.l. Soluzione Informatica, 
P.IVA 01511090126, concorrente non aggiudicatario, (provvisorio d’entrata n. 1416 del 
21.01.2019),  
 
Transazione elementare: Capitolo 69930 
Conto finanziario:  E.9.01.99.99.999 
Transazione Unione Europea: 2 
Entrata non ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
- impegnare sul capitolo 499631 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 (annualità 2019) la 
somma di euro 1.750,00 a favore della s.r.l. Soluzione Informatica, P.IVA 01511090126, 
concorrente non aggiudicatario, (Codice beneficiario 292989), per lo svincolo e la restituzione alla 
stessa del deposito cauzionale, 
 
 Transazione elementare: Capitolo 499631 
 Conto finanziario: U.7.01.99.99.999 
 Cofog: 01.1 
 Transazione Unione Europea: 8 
 Spesa non ricorrente: 4 
 Perimetro sanitario: 3 
 
-   di dare atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento non é stato già assunto con 
precedenti atti; 
 
-   di dare altresì atto che, trascorsi 30 giorni dalla determinazione di aggiudicazione della fornitura  
in oggetto, n. 51 del 13.03.2019, verrà data comunicazione dello svincolo della cauzione 
provvisoria relativa alla gara di cui trattasi, con conseguente registrazione delle operazioni contabili 
finalizzate alla restituzione in favore della s.r.l. Soluzione Informatica delle somme incassate da 
Regione Piemonte a titolo di deposito cauzionale. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Sistema Informativo Regionale 

Dott. Giorgio Consol 


