
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 10 settembre 2019, n. 256 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, 
comma 2, lett. b) punto 2) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per Servizi di Telefonia Fissa e 
Connettivit IP4. Impegno di spesa di Euro 285.000,00 sul cap. 131735/2019 e di Euro 80.000,00 
sul cap. 131735/2020 a favore di Telecom e di Euro 225,00 sul cap. 131735/2019 a favore di 
A.N.A.C. - CIG 80263322B3  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni e motivazioni di cui in premessa 
 
- di avviare apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’erogazione dei 
servizi di cui sopra già oggetto della Convenzione IP4; 
 
- di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente 80263322B3; 
 
-di impegnare la somma complessiva di Euro € 365.225,00 o.f.i. secondo le seguenti modalità: 
 
ANNO 2019 
 
€ 285.000,00 o.f.i. di cui € 51.393,44 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17ter del D.P.R. 633/1974 a favore di Telecom Italia S.p.A. per l’erogazione dei servizi di telefonia 
fissa e connettività IP4 sul cap. 131735/2019; 
 
€ 225,00 a favore di ANAC quale contributo dovuto dalla stazione appaltante in relazione 
all’importo posto a base di gara, ai sensi della deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 sul cap. 
131735/2019; 
 
ANNO 2020 
 
€ 80.000,00 o.f.i. di cui € 14.426,23 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17ter del D.P.R. 633/1974 a favore di Telecom Italia S.p.A. per la fornitura de qua sul cap. 
131735/2020; 
 
Cap. 131735/2019-2020 Transazione elementare:  

Missione: 01 servizio istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 0108 statistica e sistemi informativi 
conto finanziario: U.1.03.02.05.001 telefonia fissa 
cofog: 01.3 servizi generali 
ricorrente: 4 non ricorrente 
perimetro sanitario: 3 per le spese della gesione ordinaria della regione; 
transazione Unione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
Europea 

 



- di affidare l’incarico in oggetto al termine dell’espletamento degli adempimenti amministrativi 
previsti a norma di legge; 
 
- di individuare il funzionario regionale Eugenio Dario LAI quale Direttore dell’esecuzione del 
Contratto de quo; 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) e comma 2, e dell’art. 
37 del D.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. n. 22/2010. 
 
         Il Dirigente responsabile 
                   Dott. Giorgio Consol 
 
Il funzionario referente 
Alessandro Fidanza 


