
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 10 settembre 2019, n. 257 
Procedura negoziata sottosoglia, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
e comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di fornitura HW e SW e del servizio di 
manutenzione e outsourcing per il Centro Stampa. Esecuzione della clausola del quinto 
d’obbligo. Spesa complessiva di euro 9.931,82 (cap. 139842/2019 e cap. 207042/2019). CIG 
7674232097. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di dar corso, per le ragioni in premessa illustrate, all’acquisizione di due licenze Adobe Creative 
Cloud Team (in abbonamento per 3 anni) e di un computer Macbook Pro 15” nell’ambito di quanto 
previsto dal Capitolato speciale d’appalto per una spesa complessiva di € 9.931,82 o.f.i.; 
 
- di impegnare la spesa di € 6.588,00 o.f.i. di cui € 1.188,00 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti, da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. 
per conduzione di licenze SW, sul capitolo 139842/2019 del bilancio a favore della ditta Telecom 
Italia S.p.a. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 (P.IVA/C.F. 00488410010) relativa 
all’acquisto di due licenze di Adobe Creative Cloud Team (in abbonamento per 3 anni) - CIG 
7674232097; 
 
- di ridurre la prenotazione di impegno delegato n. 3092/2019 di € 1.076,18 (da 4.420,00 a € 
3.343,82); 
 
- di impegnare la spesa di € 3.343,82 o.f.i. di cui € 603,00 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti, da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. 
sul capitolo 207042/2019 della Direzione A11000 Risorse finanziarie e Patrimonio del bilancio per 
l’esercizio 2019 a favore della ditta Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano, Via Gaetano  
Negri 1 (P.IVA/C.F. 00488410010) relativo all’acquisto di un computer Macbook Pro 15”; 
 
- di approvare, conseguentemente, la lettera d’ordine allegata quale parte integrante al presente 
provvedimento; 
 
- di destinare pertanto l’importo complessivo di € 9.931,82 o.f.i. a favore della ditta Telecom Italia 
S.p.a. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 (P.IVA/C.F. 00488410010) relativo 
all’acquisto di due licenze di Adobe Creative Cloud Team (in abbonamento per 3 anni) e di un 
computer Macbook Pro 15” secondo le seguenti modalità: 
 

€ 3.343,82 sul cap. 207042/2019 (impegno delegato n. 3092/2019) Direzione A11000 Risorse 
finanziarie e Patrimonio per il computer Macbook Pro 15” 

- Transazione elementare: Missione 01 - Programma 0108 
- conto finanziario: U.2.02.01.07.002 
- cofog: 01.3 
- transazione UE: 8 
- non ricorrente: 4 
- perimetro sanitario: 3 

 



€ 6.588,00 sul cap. 139842/2019 per licenze SW 
- Transazione elementare: Missione 01 - Programma 0108 
- conto finanziario: U.1.03.02.07.006 
- cofog: 01.3 
- transazione UE: 8 
- non 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. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e 37 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
Dati di Amministrazione trasparente: 
 
Beneficiario: Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 (P.IVA/C.F. 
00488410010)  
Importo: euro € 9.931,82 o.f.i. 
Dirigente responsabile: Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. b) e comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Dott. Giorgio CONSOL 

 
 
AF 
 
 
 


