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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 24 marzo 2020, n. 105 
Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione Kyocera per uffici 
regionali (Convenzione Consip ''Apparecchiature multifunzione 24 - Lotto 2'' - CIG derivato: 
6349923A38). Presa d'atto della cessione di credito dalla cedente Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A. alla cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A. 
 

 

ATTO N. DD-A11 105 DEL 24/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione Kyocera per uffici regionali 
(Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 24 - Lotto 2” - CIG derivato: 
6349923A38). Presa d’atto della cessione di credito dalla cedente Kyocera Document 
Solutions Italia S.p.A. alla cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A. 
 

 
Premesso che nel mese di novembre 2019 è terminato il contratto quadriennale per la fornitura in 
noleggio di apparecchiature multifunzione Kyocera 3510i per gli uffici regionali, nell’ambito della 
Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 24 - Lotto 2” (CIG derivato: 6349923A38), 
fornitur acquisita con determinazione dirigenziale n. 488 del 29/7/2015 dalla Ditta Kyocera 
Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monfalcone 15 (P. IVA 
02973040963 - Cod. Fiscale 01788080156), 
 
vista la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 11/3/2020, registrata al prot. n. 12812 del 
12/3/2020, con la quale l’avv. Marisa Olga Meroni ha notificato alla Direzione Risorse finanziarie e 
Patrimonio l’atto di cessione di credito rep. n. 37688, registrato a Milano il 10/3/2020 al n. 21826 
serie 1T, tra Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e Banca Farmafactoring S.p.A., con sede 
legale in Milano, Via Domenichino 5 (P. IVA e Cod. Fisc. 07960110158); 
 
rilevato che dal suddetto atto di cessione si evince che Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. ha 
ceduto “pro soluto” a Banca Farmafactoring S.p.A. il credito descritto in allegato al medesimo atto, 
rappresentato dalla fattura n. 1010579679 del 27/11/2019 emessa a carico di Regione Piemonte per 
l’importo di Euro 12.150,85 oltre I.V.A.; 
 
assunto che, allegata all’atto di cessione, è indicata la modalità di pagamento dei crediti ceduti che 
dovranno essere pagati sul conto corrente n. BO0990034352 dedicato, anche in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche come stabilito dall’art. 3 L. n. 136/2010, intestato a Banca Farmafactoring 
S.p.A. (IBAN IT 61 I 03435 01600 BO0990034352); 
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preso atto dell’insussistenza di situazioni di inadempienza, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 
602/1973, alla data del 10/3/2020; 
 
ritenuto di prendere atto della cessione del credito, come indicato nell’atto rep. n. 37688 registrato a 
Milano il 10/3/2020 al n. 21826 serie 1T, fra Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e Banca 
Farmafactoring S.p.A., relativamente alla fattura indicata; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• vista la D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000; 

• vista la D.G.R. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in 
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• vista la D.G.R. 37-1051 del 21/2/2020 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022; 

• vista la L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• vista la D.G.R. 12-924 del 17/1/2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2020-2022 Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli"; 

 
 
determina 
 
 
• di prendere atto della cessione del credito, convenuta con atto rep. n. 37688 registrato a Milano il 
10/3/2020 al n. 21826 serie 1T, tra la cedente Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (P. IVA 
02973040963 - Cod. Fiscale 01788080156 - Cod. Beneficiario: 285513) e la cessionaria Banca 
Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino 5 (P. IVA e Cod. Fisc. 
07960110158), relativamente alla fattura n. 1010579679 del 27/11/2019 emessa a carico di Regione 
Piemonte per l’importo di Euro 12.150,85 oltre I.V.A.; 
• di disporre conseguentemente che i mandati di pagamento relativi al credito ceduto dalla ditta 
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. vengano emessi a favore della cessionaria Banca 
Farmafactoring S.p.A., secondo le modalità di accredito individuate nell’atto di cessione citato; 
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• di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13 del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., l’Amministrazione Regionale Appaltante ceduta potrà opporre alla cessionaria del credito 
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di noleggio stipulato. 
 
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. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri 
 


