
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Museo del Territorio Biellese - Fornitura biglietti cartacei per biglietteria TMASTER - 
Impegno di spesa - Euro 305,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2605 DEL 13/09/2021

Il Dirigente

Premesso:

 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 Tmaster 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  nel  2014 
l’attrezzatura  per  la  biglietteria  del  Museo  del  Territorio 
Biellese ed il materiale occorrente;

 che in seguito ad acquisizioni varie la ditta "Zucchetti Regulus 
Spa" di Bologna è stata acquistata nel 2016 dalla ditta "Best Union 
Company SPA" e a partire dal 2 luglio 2018 il gruppo ha cambiato 
ragione sociale in "VIVATICKET SPA" (come da comunicazione del 9 
luglio 2018); 

Considerato  che  occorre  provvedere  all’acquisto  di  5.000  biglietti 
cartacei in carta termica high quality 180 gr/mq. Con formato 8" x 82mm, 
per  la  biglietteria  elettronica  TMASTER  del  Museo  del  Territorio 
Biellese;
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Visto il preventivo della ditta “VIVATICKET SPA” di Bologna in data  3 
settembre 2021 comportante una spesa pari ad Euro 250,00 oltre IVA e 
ritenuto il medesimo congruo in relazione ai prezzi di mercato;

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 
spesa pari a complessive Euro 305,00;

DATO ATTO:

- 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;

- di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs 
165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;

DATO  inoltre  atto  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di 
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento;

VISTO:

· il D.L. 16/07/2020 n. 76;

·  l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dal predetto 
D.L. 76/2020;

· l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

· la deliberazione del C.C. N. 107 del 21 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021;

· la deliberazione della G.C.. N. 49 dell'8 marzo 2021 con la quale è 
stato approvato il P.E.G. per il periodo 2021/2023;

DETERMINA
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1.  di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  qui  si 
intendono integralmente richiamati, alla ditta "VIVATICKET S.P.A." 
con sede in Bologna, via Antonio Canova n. 16/20, la fornitura di 
n. 5.000 biglietti cartacei nell'ambito del sistema di biglietteria 
elettronica Tmaster/Piemonteitalia, alle condizioni tutte di cui al 
preventivo in data 3 settembre 2021;

2. di impegnare la somma totale di Euro 305,00 secondo il seguente 
prospetto:

BENEFICIARIO:

     - VIVATICKET S.P.A.    BE: 41097

     Fattore produttivo: 2110102001

CGU/SIOPE: 1030102001

CIG:ZD932F1123

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

  

 103050207020/0 0328 305,00 I= 1758/2021

3. di approvare le seguenti clausole contrattuali:

-  possesso  da  parte  dell'operatore  economico  dei  requisiti  
generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50;

-  comunicazione  al  contraente  dell'impegno  finanziario  
assunto;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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    Dott. Mauro DONINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  

firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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