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Codice DB0602 
D.D. 30 ottobre 2009, n. 270 
DGR n.42-12102 del 7.9.2009 Realizzazione e stampa materiali editoriali necessari per 
iniziative di comunicazione istituzionale. Affidamento incarichi. Spesa di euro 26.258,80 cap. 
vari  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso 
all'Amministrazione, gli incarichi necessari per la realizzazione e la stampa dei materiali editoriali 
necessari per iniziative di comunicazione istituzionale, ai soggetti economici sotto indicati: 
Tipografia Print Time snc Via Matera, 9 – Torino – per la stampa di 15.000 cartelline “Regione 
Piemonte “ stampate a 4 colori + argento su carta fedrigoni acquarello da gr. 300 il mq, fustellate e 
incollate per una spesa complessiva di € 5.125,20 IVA compresa; 
Agenzia Becouse – Corso Ferrucci 87 – Torino – per l’ideazione, proposte creative, impaginazione 
brochure, realizzazione esecutivi di inviti, pass, cartelline, brochure per “Raccontare l’Africa2 e 
“Progetto Regleg 09” per una spesa complessiva di € 5.400,00 IVA compresa; 
Tipografia AGIT Subalpina – Viale Risorgimento 11 – Beinasco – per la stampa di: 
- 100 inviti formato chiuso cm. 21x10 – aperto cm.21x20 stampati a 4 colori in B e 1 colore in V su 
carta patinata lucida da gr. 250 il mq; 
- 200 pass formato cm.9x6 stampato a 4 colori in B/V su carta patinata opaca da gr. 200 il mq.; 
- 200 cartelline formato chiuso cm. 24x32 – aperto cm.48x32 con tasca interna, cordonate e 
fustellate; 
- 200 brochure formato chiuso cm.21x21 – aperto cm.42x21 – pagine 16 stampate a 4 colori B/V su 
carta patinata opaca da gr. 120 il mq. – copertina stampta a 4 colori in B/V su carta patinata opaca 
da gr. 300 il mq. con particolare verniciati a lucido; 
- 2 fogli formato cm. 87x202 stampati a 4 colori su carta uso mano da gr. 180n il mq. 
per una spesa complessiva di € 1.722,00 IVA compresa; 
Soc. Iniziative Via Sansovino, 243/58 – Torino - per la realizzazione e fornitura di 200 porta pass 
con nastrino doppio raso blù, per una spesa complessiva di € 360,00 IVA compresa; 
Zucca Grafica – Via Martini Rossi, 111 – Pessione – Chieri – per la realizzazione e fornitura di 200 
cartelli formato cm.70x100, stampa su forex da mm. 5,00 in quadricromia a solvente, per una spesa 
complessiva di € 6.960,00 IVA compresa; 
Tipografia Ages Arti Grafiche di Torino – Corso Traiano 120 – per spedizioni, trasporti e 
inscatolamento Agenda Gravidanza per una spesa di € 3.534,00 IVA compresa; 
Tipografia Ages Arti Grafiche di Torino – Corso Traiano 120 – stampa inserto di 8 pagine stampate 
a 4 colori in B/V su carta da gr. 125 il mq. confezionato con punto metallico e cucito in centro alla 
Guida Docenti del Kit scuola dedicato ai Parchi, per una spesa di € 878,80 compresa IVA 4%; 
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 488 del 31.7.2009 di € 8.388,00 presentata dalla 
Tipografia Sosso di Grugliasco – Via della Libertà 36 – relativa alla stampa di 3.000 inviti e 3.000 
buste, applicazione etichette e inserimento inviti, a cui si farà fronte nella misura di € 6.109,20 con 
impegno n.4943 assunto con la determinazione n. 425/08 e nella misura di € 2.278,80 con nuovo 
impegno. 
La spesa di € 26.258,80 è impegnata nella misura di: 
€ 25.955,38 cap. 110828 ass.100192 del bilancio per l’anno 2009; 
€ 303,42 cap. 141913 ass.100747 imp. delegato n. 4438 del bilancio per l’anno 2009; 
e sarà erogata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal 



Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli  conti correnti bancari indicati 
dai beneficiari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 

 


