
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            F.to Patrizia Bellardone  

            

 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, HOSTING E 
MANUTENZIONE BIGLIETTERIA – IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUALE 
            (Euro 366,00) 

        

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG  N. 317  del 22 DICEMBRE 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO : 

 

- che il Museo del Territorio Biellese è inserito nel circuito dei 

musei della Regione Piemonte, i quali usufruiscono una piattaforma 

informatica uniforme per il sistema di biglietteria ed in 

particolare del Sistema Integrato di Vendita, Prenotazione e 

Prevendita PiemonteItalia T master promosso dalla Regione Piemonte; 

 

- che la Ditta “ Zucchetti Regulus S.r.l.” con sede in Lodi, 

fornitrice di servizi alla Regione Piemonte a seguito degli accordi 

ed alle condizioni derivanti dall’utilizzo della piattaforma 

informatica fornita con contratto di appalto della Regione Piemonte 

“Procedura negoziata ai sensi dell’art.125 Lettera B del D. Lgs. 

163/2006 per la progettazione e la realizzazione di un sistema 

integrato di prenotazione e prevendita di biglietti per l’ingresso 

ai musei, agli eventi di carattere culturale e agli spettacoli, 

affidata all’A.T.I. Lottomatica/Regulus, ha fornito lo scorso anno 

l’attrezzatura per la biglietteria del Museo del Territorio 

Biellese ed il materiale occorrente; 

 

- che la stessa ditta “Zucchetti Regulus S.r.l.” di Lodi fornisce 

anche il contratto di servizi di assistenza tecnica, hosting e help 

desk in relazione all’utilizzo del sistema integrato di cui sopra  

 

 



VISTO il preventivo della ditta “Zucchetti Regulus S.r.l.” di Lodi in 

data 30 ottobre 2014 comportante un canone annuale  per postazione di 

vendita di Euro 300,00 oltre IVA per i servizi di cui sopra ; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa pari a complessive Euro  300,00 oltre IVA; 

 

Dato atto: 

 

o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto delle procedura di acquisto.  

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa riguardante i  servizi di hosting, manutenzione e 

assistenza tecnica, help desk, di durata annuale e quindi per l’anno 

2014;  

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 marzo 2014, con la 

quale è stato approvato il Bilancio per l’anno 2014; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per il contratto di servizi di 

hosting, manutenzione e assistenza tecnica, help disk relativa 

all’utilizzo della piattaforma di biglietteria elettronica 

Piemonteitalia/Tmaster di durata annuale, secondo il seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:   

         

-ZUCCHETTI REGULUS S.R.L.             BE : 37974 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250 0328 366,00  I=2911/2014 

 

   

                  IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24 dicembre 2014       

  IL RESPONSABILE DEL      

   SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Doriano Meluzzi  

      

         


