
 

REGIONE PIEMONTE BU14 08/04/2021 
 

Codice A1706B 
D.D. 23 marzo 2021, n. 265 
Annullamento determinazioni dirigenziali n. 219/A1706B/2021 e n. 260/A1706B/2021. 
SmartCIG: Z6D30B78F7. Riduzione di euro 574,58 dell'impegno n. 2021/4472 assunto sul 
capitolo di spesa n. 138877/2021 del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023- annualità 2021. 
 

 

ATTO DD 265/A1706B/2021 DEL 23/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Annullamento determinazioni dirigenziali n. 219/A1706B/2021 e n. 
260/A1706B/2021. SmartCIG: Z6D30B78F7. Riduzione di euro 574,58 
dell’impegno n. 2021/4472 assunto sul capitolo di spesa n. 138877/2021 del bilancio 
gestionale provvisorio 2021-2023- annualità 2021. 
 

 
Vista la D.D. n. 219/A1706B/2021 con la quale il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura ha provveduto ad: 
 
• avvalersi del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di n. 

3 (tre) Stampanti laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 3 (tre) Cartucce Toner 
originali per Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi; 

 
• approvare l’ordine di acquisto n. 6020532 presentato sul Mercato Elettronico della P.A; 
 
• impegnare (impegno n. 2021/4472) euro 555,22 (di cui euro 100,12 per IVA soggetta a scissione 

dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR n. 633/1972) sul 
capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale 
provvisorio 2021-2023- annualità 2021 - in favore della Società VIRTUAL LOGIC SRL (Cod. 
beneficiario 278077) – P.IVA e C.F. 03878640238 - con sede legale in Via Ermolao Barbaro, 14 – 
37139 VERONA (VR), per la fornitura di n. 3 (tre) Stampanti laser Brother HL-L2350DW 2400 
x 600DPI A4 Wi-Fi, n. 3 (tre) Cartucce Toner originali per Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI 
A4 Wi-Fi. SmartCIG: Z6D30B78. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 555,22. 

 
Vista la DD. n. 260/A1706B/2021 con la quale il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura ha provveduto ad: 
 
• approvare l’offerta economica di € 574,58 Iva inclusa presentata sul Mepa dalla società 

VIRTUAL LOGIC SRL – P.I. e C.F. 03878640238 con sede legale in Via Ermolao Barbaro, 14 – 



 

37139 VERONA (VR) per la fornitura di n. 3 (tre) Stampanti laser Brother HL-L2350DW 2400 x 
600DPI A4 Wi-Fi e n. 3 (tre) Cartucce Toner originali per Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI 
A4 Wi-Fi; 

 
• approvare l’ordine n. 6020532, come modificato dalla società VIRTUAL LOGIC SRL sul 

Mercato Elettronico della P.A e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
• integrare di euro 19,36 l’impegno n. 2021/4472 di euro 555,22 assunto con determinazione 

dirigenziale n. 219/A1706B/2021 sul capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023- annualità 2021 in favore della 
Società VIRTUAL LOGIC SRL (Cod. beneficiario 278077) – P.IVA e C.F. 03878640238 - con 
sede legale in Via Ermolao Barbaro, 14 – 37139 VERONA (VR) per la fornitura di n. 3 (tre) 
Stampanti laser Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi e n. 3 (tre) Cartucce Toner 
originali per Brother HL-L2350DW 2400 x 600DPI A4 Wi-Fi. 

 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 574,58. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Preso atto che sul Mercato elettronico della P.A. (Mepa) l’ordine n. 6020532 è stato annullato da 
parte dell’operatore VIRTUAL LOGIC SRL, e che pertanto non risulta più possibile procedere al 
perfezionamento dello stesso. 
 
Ritenuto pertanto di annullare le determinazioni dirigenziali n. 219/A1706B/2021 e n. 
260/A1706B/2021 a seguito dell’annullamento su Mepa dell’ordine n. 6020532. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 
 
vista la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 
 
vista la DGR n. 26-2777 del 15 gennaio 2021 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. 
Stanziamenti per la gestione contabile”; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
 
Ritenuto pertanto di ridurre di euro 574,58 l’impegno n. 2021/4472 di euro 574,58 assunto a favore 
di VIRTUAL LOGIC SRL (Cod. benef. 278077) sul capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 
- Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023- annualità 2021. La transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 



 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

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

• l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare gli artt. 23 e 37; 

• la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i; 

• la legge n. 130/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la legge n. 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010,recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di prendere atto che sul Mercato elettronico della P.A. (Mepa) l’ordine n. 6020532 è stato 

annullato da parte dell’operatore VIRTUAL LOGIC SRL, e che pertanto non risulta più possibile 
procedere al perfezionamento dello stesso; 

 
• di annullare le determinazioni dirigenziali n. 219/A1706B/2021 e n. 260/A1706B/2021 a seguito 

dell’annullamento su Mepa dell’ordine n. 6020532; 
 
• di ridurre di euro 574,58 l’impegno n. 2021/4472 di euro 574,58 assunto a favore di VIRTUAL 

LOGIC SRL (Cod. benef. 278077) sul capitolo di spesa n. 138877/2021 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio 2021-2023- annualità 2021. La transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 



 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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 e s.m.i., nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, lettera b) e comma 2, e dell’art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario: VIRTUAL LOGIC SRL – P.IVA e C.F. 03878640238 con sede legale in Via Ermolao 
Barbaro, 14 – 37139 VERONA (VR) 
Importo: Euro 0,00 
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo 
Modalità Individuazione Beneficiario: MEPA; 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

 
 
 


