
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 345/PM

Oggetto: Servizio di notifica prezzi via sms per il Portale 
prezzi all'ingrosso camerale affidato alla società 
KPNQwest Italia S.r.l. per l'anno 2018 - variazione 
fornitore 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018; 

- che in data 28/12/2017 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
per l’esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati per 
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  con  determinazione  dirigenziale 
n. 170/PM dell’8 marzo 2018 è stato prenotato l’importo di 
€ 800,00 (IVA inclusa) per lo svolgimento del servizio di 
notifica  prezzi  via  sms  sul  Portale  prezzi  all’ingrosso 
camerale per l’anno 2018 sul seguente budget:

- Conto 330057
- Area funzionale    D
- Centro di Responsabilità    B
- Centro di costo   B104

-  che  con  determinazione  dirigenziale 
n. 201/SG del 15 marzo 2018 è stato affidato alla società 
KPNQwest Italia S.r.l. di Milano l’incarico per la fornitura 
del servizio di notifica dei prezzi all’ingrosso via sms agli 
operatori iscritti sul Portale Cuneoprezzi dell’Ente camerale 
relativamente all’anno 2018, al costo unitario per sms di 
€ 0,07 (IVA esclusa), sino ad un importo massimo di € 800,00;

- che, con nota prot. n. 18680 del 18 maggio 
2018, la società KPNQwest Italia S.r.l. ha comunicato che il 
Consiglio  di  Amministrazione  della  società  medesima,  con 
delibera del 19 aprile 2018, ha approvato un progetto di 
fusione per incorporazione nella società Irideos S.p.a., con 



sede in Milano, Via San Prospero n. 1 e che tale fusione sarà 
efficace a partire dal 31 luglio 2018;

- che per effetto della fusione la società 
incorporante Irideos S.p.a. assumerà gli obblighi e i diritti 
della società incorporata KPNQwest Italia S.r.l., subentrando 
negli  strumenti,  nei  mezzi  d’opera,  nel  personale,  nelle 
qualifiche  e  nei  titoli  abilitativi  in  capo  alla  società 
KPNQwest Italia S.r.l.;   

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di modificare in conseguenza dell’atto di fusione citato in 
premessa,  il  fornitore  incaricato  dello  svolgimento  del 
servizio di notifica prezzi via sms per il Portale prezzi 
all’ingrosso camerale, dalla società KPNQwest Italia S.r.l. 
alla società Irideos S.p.a. - Via San Prospero n. 1 – Milano 
– P. IVA 09995550960;

- di utilizzare per la prenotazione e la liquidazione delle 
spese  a  favore  del  suddetto  fornitore  la  prenotazione  di 
€ 800,00 di cui alla precedente determinazione dirigenziale 
n.170/PM dell’8 marzo 2018.

Cuneo, 28/05/2018

                               Il Dirigente
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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