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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 2 DEL 16/02/2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale - B.B. System Srl 
 
AGGIUDICATARIA: B.B. System Srl di Cossato (BI) 
 
FORNITURA DI “TELECAMERE IP DA UTILIZZARE COME WEBCAM” – CIG 
Z0933F3894 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che:  
 
• con verbale n.11 del 11 ottobre 2021 il CDA ha deliberato di acquisire n. 25 (comprensive 
di n. 2 web cam di scorta da posizionare in caso di guasto per non interrompere il servizio 
agli utenti) “Telecamere IP da utilizzare come webcam”, complete di adattatore a palo in 
alluminio, per il posizionamento nelle località sciistiche del territorio nell’ambito del 
progetto Neveazzurra e nelle principali località turistiche del territorio;  
 
• con provvedimento del Presidente prot. 21/1768 del 17/11/2021 veniva determinato di 
affidare alla Società B.B. System Srl con sede legale in Cossato (BI) Via Martiri Della 
Libertà 99, cap 13836 – C.F. e P.IVA 02074820024, la fornitura di n. 25 “Telecamere IP da 
utilizzare come webcam”, oggetto dell’affidamento è pari ad euro 7.737,00, oltre IVA di 
legge;  
 
• in data 17/11/21 è stato stipulato il contratto prot. n. 21/1769. 
 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Simona Paracchini in 
data 16 febbraio 2022, dal quale risulta che la fornitura è stata regolarmente espletata con 
buon esito; 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo 
che la Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate.  
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, l'importo 
contrattuale pari a € 7.737,00, oltre IVA di legge per € 1.702,00 così per complessivi € 
9.439,14.  



  

 

 

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_28739400 del 
17 novembre 2021 con esito regolare.  
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società.  
 

DETERMINA 
 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.  
Di riconoscere e liquidare alla Società B.B. System Srl con sede legale in Cossato (BI) Via 
Martiri Della Libertà 99, cap 13836 – C.F. e P.IVA 02074820024, aggiudicataria della 
fornitura di n. 25 “Telecamere IP da utilizzare come webcam”, l'importo contrattuale 
previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 7.737,00, oltre IVA di legge per 
€ 1.702,00 così per complessivi € 9.439,14.  
Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".  
 
IL PRESIDENTE  
Francesco Gaiardelli 

 


