
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
             F.to Valeria Miotello  
            
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZI DI ASSISTEN ZA TECNICA, HOSTING, 
MANUTENZIONE E HELP DISK BIGLIETTERIA – CANONE DURA TA BIENNALE - IMPEGNO 
DI SPESA  
              (Euro 732,00)  

        
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG  N. 123  del 28 MARZO 2018 
 

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, Preno tazione e 
Prevendita PiemonteItalia T master promosso dalla R egione Piemonte; 

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

fornitrice di servizi alla Regione Piemonte a segui to degli accordi 
ed alle condizioni derivanti dall’utilizzo della pi attaforma 
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  nel 2014 
l’attrezzatura per la biglietteria del Museo del Te rritorio 
Biellese ed il materiale occorrente; 

 
- che nel 2016 è stato stipulato con la sovracitata d itta un 

contratto annuale per i servizi di hosting, manuten zione e 
assistenza tecnica, help disk relativa all’utilizzo  della 
piattaforma di biglietteria elettronica PiemonteIta lia/Tmaster; 

 
 



- che con lettera del 2 agosto 2016 la “Best Union Co mpany SPA” di 
Bologna ha comunicato che in data 29 luglio 2016 è avvenuto 
l’acquisto del ramo d’azienda relativo alle attivit à di 
biglietteria elettronica della ditta “Zucchetti Reg ulus S.r.l.”; 

 
 

CONSIDERATO che occorre provvedere a rinnovare il c ontratto di durata 
biennale per i servizi sopracitati relativi alla bi glietteria elettronica 
del Museo del Territorio Biellese, ormai scaduto il  31 dicembre 2017; 

 
VISTO il preventivo della ditta “Best Union Company  SPA” di Bologna in 
data 31 gennaio 2018 comportante un canone annuale per postazione di 
vendita di Euro 300,00 oltre IVA e pertanto di Euro  600,00 per il periodo 
1 gennaio 2018-31 dicembre 2019 e ritenuto il medes imo congruo in 
relazione ai prezzi di mercato; 
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno di 
spesa pari a complessive Euro 600,00 oltre IVA; 
 
RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del  servizio sopra 
specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertan to, è possibile 
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai s ensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 apr ile 2016, n. 50 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
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 modificazi oni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 c ontraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione – in quanto 
in quanto l’importo dei servizi richiesti alla ditt a “Best Union 
Company S.P.A” di Bologna è inferiore ad Euro 1.000 ,00 e quindi non 
sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, co mma 502, Legge 
208/2015); 

 
DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti pres critti dalla Legge n. 
190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzion e e Trasparenza del 
Comune di Biella; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 
spesa;  

 
 Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98  del 19 dicembre 2017, 

con la quale è stato approvato il Bilancio per l’an no 2018;   
 
  
 
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
 

1)  Di affidare, per le ragioni descritte in premessa, alla ditta “Best 
Union Company SPA ” con sede in via A. Canova 16/20 - 40138 Bologna 
i servizi di hosting, manutenzione e assistenza tec nica, help disk 
relativa all’utilizzo della piattaforma di bigliett eria elettronica 
Piemonteitalia/Tmaster del Museo del Territorio Bie llese per la 
durata biennale e precisamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 
2019; 

 
2)  Di impegnare la spesa necessaria per i suddetti ser vizi, secondo il 

seguente prospetto:  
 
 
o BENEFICIARI:   
       

-BEST UNION COMPANY S.P.A.             BE: 41097 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

 
o CGU/SIOPE: 1030299999 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 732,00  I= 1416/2018 

 
 

3)  Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
 

- possesso da parte dell’operatore economico dei re quisiti generali 
   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50; 

   -  comunicazione al contraente dell'impegno fina nziario assunto; 
   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura s ulla Piattaforma    
Certificazione Crediti del M.E.F. 

 
  

                  IL DIRIGENTE 
                 F.to  Mauro DONINI 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella,4.5.2018      

   IL RESPONSABILE DEL 
    SERVIZIO FINANZIARIO  

    F.to Daniele LANZA 
      
          


