
Codice DB0400 
D.D. 20 novembre 2009, n. 0796/0213 
Acquisto di materiale per incontri e manifestazioni varie. Autorizzazione e impegno di 
spesa   €  25.561,20   o.f.c.  sul cap. 13040 art. 2– esercizio finanziario 2009. 
 
Premessa: Premesso che, con Deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2009, l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio Regionale del Piemonte ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie sugli articoli 
di spesa del programma operativo 2009 demandando ai responsabili della gestione della spesa 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa;  
Premesso che  con Deliberazione n. 30 del 2.03.2009, l’Ufficio di Presidenza ha approvato le 
proposte operative, di obiettivi, programmi e iniziative della Direzione Comunicazione 
Istituzionale dell’Assemblea Regionale, per l’anno 2009; 
Considerato che il Consiglio regionale, nell’ambito della sua attività istituzionale e per motivi che 
rientrano nei compiti di rappresentanza, promuove e partecipa ad incontri e manifestazioni varie, 
riceve delegazioni ed autorità per cui è opportuno avere a disposizione,  oggetti particolarmente 
significativi, da consegnare in dette è pertanto necessario l’acquisto di materiale vario con 
riprodotto il logo regionale; 
Considerato inoltre  la necessità  di predisporre una  fornitura di  pins in oro  per i Consiglieri  
regionali, in vista del prossimo insediamento,  con i tempi  necessari per la  relativa  lavorazione; 
Tenuto conto che l’oggettistica  in relazione a quanto sopra specificato è nel suo complesso 
riferibile a: 
-  fornitura di oggettistica  di rappresentanza; 
-  realizzazione  pins in  oro e in argento, con logo del Consiglio regionale del Piemonte;   
-  fornitura borse  in carta  con logo del Consiglio regionale del Piemonte; 
Visto l’art.125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 
Visti gli artt. 45 lett. e) e i) e 46, comma 1 del Regolamento per l’autonomia funzionale e 
contabile del Consiglio regionale, così come modificato dal DCR 114/7666 del 20/02/2007;  
Dato atto che sono stati attivati i controlli previsti dalla legge; 
Ritenuto di richiedere preventivi specifici in merito ad alcune Ditte che hanno già operato per il 
Consiglio regionale, e che  risultano  serie e scrupolose  con forniture accurate predisposte nei 
tempi stabiliti, e ad altre particolarmente specializzate per forniture specifiche; 
Interpellate in merito le sottoelencate Ditte si sono dichiarate disposte ad effettuare le forniture 
richieste ed hanno presentato i seguenti preventivi agli atti dell’Amministrazione: 
RAGNI srl, corrente in Torino, Via Principe Tommaso, 49/f (Preventivo del 05.11.2009, Prot. 
DB0403  n. 496 del 14.02.07) relativi alla fornitura di: 
- n. 20 Targhe in A800 mm. 120x170,  orizzontali, complete di medaglia Sacra di S.Michele,  
personalizzate logo a colori, confezionate in astuccio crepella blu, al prezzo unitario di € 140,00,  
meno lo sconto del 2% quale esonero del deposito cauzionale,  oltre all’IVA al 20%, per un totale  
di  €    3.292,80  o.f.c., 
GIEMME srl, corrente  in Pianezza (To), Via Cuneo n. 31-33  (preventivo del 16.11.2009, Prot. 
C.R. DB0400 n. 48923 del  17.11.2009 e preventivo del 10.11.2009, Prot. C.R. DB0400 N. 
47776), relativo alla fornitura di: 
- n. 250  fermafoulards con  logo Regione Piemonte, realizzato con finitura lucida/satinata senza 
smalti, confezionato singolarmente, al costo di € 3,15 cad. oltre al costo per la realizzazione degli 
impianti  di  € 98,00 per un totale di € 885,50 
- n. 250 sacchetti  di floccato blu neutri al costo di € 0.55 cad., per un totale di € 137,50 
- n. 30 coppe in metallo con manici GM316, modello A, con base in legno massello, 
personalizzate con targhetta stampata  con logo Consiglio regionale a colori,  al costo di € 28,80 
cad., per un totale di € 864,00 
– al netto dello sconto a titolo di  esonero cauzionale -  oltre all’IVA al 20%, per un totale  
complessivo di  € 2.264,40   o.f.c. 
AIR srl, corrente in Torino, C.so San Maurizio n. 15,  (Preventivo del.05.11.2009, Prot. DB0400 
n. 47118  stessa data), relativo alla fornitura di: 
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- n. 1.000 distintivi stemma della Regione Piemonte, in argento 925 finitura dorata, in rilievo con 
smalto  due colori, confezionati in bustina velluto blu, in - al prezzo unitario di € 8,45,   
- n. 100 distintivi stemma della Regione Piemonte, in rilievo con smalto due colori in oro 585,  
confezionati in astuccio  blu, - al prezzo unitario di € 52,50   
al netto dello sconto dell’1% quale esonero del deposito cauzionale,  oltre all’IVA al 20%, 
per un totale complessivo di  €   16.440,00 o.f.c. 
EUROSACCHETTI s.n.c., corrente in Villaretto (TO), Via Donatello,49/A (preventivo del 
12.11.2009, Prot. CR DB0400  n. 48478 stessa data) relativo alla fornitura di: 

- n. 1.000 borse blu, formato cm 26x40h x 10  con soffietto, stampa a 4 colori in carta patinata 
opaca plastificata da 200 gr., personalizzate con il logo del Consiglio regionale del Piemonte, 
confezionate con cordone in cotone bianco, al costo unitario di € 1,44 
- n. 1.000 borse  blu, formato cm cm. 32x45 x12 con soffietto, stampa a 4 colori in carta patinata 
opaca plastificata da 200 gr., personalizzate con il logo del Consiglio regionale del Piemonte, 
confezionate con cordone in cotone bianco, al costo unitario di € 1,53  
– al netto dello sconto a titolo di  esonero cauzionale - oltre all’I.V.A.  al 20% - per un totale 
complessivo di  € 3.564,00 o.f.c. 
Ritenuto di procedere all’ordine della suddette forniture per mezzo di corrispondenza, secondo gli 
usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.1984, n. 8; 
Considerato quindi che il costo complessivo ammonta ad  € 25.561,20   o.f.c. e  di impegnare la 
somma sui fondi del Cap  13040,  Art. 2  dell’Esercizio finanziario 2009 e di procedere alla 
liquidazione su presentazione di regolari fatture debitamente vistate; 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R.. 23/2008; 
vista la L.R. n. 36 del 30.12.2008; 
vista la D.C.R n. 231-54981 del 22.12.2008. 
vista la D.C.R. n. 277-42173 del 6.10.2009. 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con provvedimenti deliberativi n.  5 del 
13.01.2009 e n. 30  del 2.03.2009; 

determina 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – i preventivi delle Ditte sopracitate 
(agli atti dell’Amministrazione) e di autorizzare i relativi  acquisti delle  forniture, 
dettagliatamente  indicato  in  narrativa,  per un  ammontare  complessivo di   € 25.561,20   o.f.c., 
comprensivo degli sconti a titolo di esonero cauzionale; 

2. di affidare le relative forniture  alle ditte i cui preventivi, dettagliatamente riportati in 
narrativa sono agli atti dell’Amministrazione;  
3. di procedere all’ordine dei servizi per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del   
commercio ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8; 
4. di impegnare  la somma complessiva di   € 25.561,20 o.f.c. con imputazione   sul capitolo 
13040,  Art. 2  -  Esercizio finanziario 2009;  
5. di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture  debitamente vistate. 

Il Direttore 
Rita Marchiori 
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