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Codice DB1416 
D.D. 29 ottobre 2009, n. 2395 
Programma ricerca e comunicazione forestale 2009. Affidamento mediante ricorso al cottimo 
fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 10 e 11, e dell'art. 253, comma 22, lettera b) del Dlgs. 
163/09, del servizio denominato "Fornitura di prodotti informativi e divulgativi in campo 
forestale". Impegno di Euro 60.000,00 (ofi) sul capitolo 126450/09 (ass. 150338). CIG 
0389163B74. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. di affidare, mediante cottimo fiduciario, l’incarico avente per oggetto "Fornitura di prodotti 
informativi e divulgativi in campo forestale", ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11, e dell’art. 253, 
comma 22, lettera b) del Dlgs. 163/2006; 
2. di approvare la lettera di invito, i relativi allegati ed il disciplinare per l’affidamento 
dell’incarico sopra citato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
3. di invitare a presentare un’offerta per l’attuazione dell’incarico di cui all’oggetto i seguenti 
soggetti, inseriti nell’elenco di operatori economici per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, 
comma 11, del D.lgs. 163/06, a supporto delle attività informative del Settore Politiche Forestali, 
istituito con DD 1305 del 01.7.2009: 
- Gem communication s.r.l. - Via Suor Caterina Scotta, 2 - 12025 - Dronero (CN) 
- Comet snc - Canton Gregorio, 17 - 10015 - Ivrea (TO) 
- Achab Piemonte s.r.l. - Via Cà Bianca, 6 - 10040 - Rivalta di Torino (TO) 
- Promo snc - Piazzale Vittoria, 1 - 14100 - Asti 
- Officina Grafica - Via Nicomede Bianchi, 65 - 10146 - Torino 

4. di individuare, per quanto riguarda i fondi da impegnare ai sensi dell’art. 31 comma 2 della 
LR 7/01, beneficiario uno tra gli operatori economici sopra elencati; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 
126450/2009 (assegnazione 105338); 

6. di demandare a successivi atti amministrativi: 
- la nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. 163/2006; 
- l’approvazione del verbale di accettazione dell’offerta; 
- l’approvazione della bozza di contratto. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Franco Licini 

 


