REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/2010

Codice DB1804
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1335
Cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Affidamento del servizio
di hosting per la mostra "Torino Sperimentale 1959-1969" alla Rear Soc. Coop. di Torino.
Spesa Euro 28.224,00 (cap. 128095/09).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, l’esito, così come in premessa
specificato, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ex articolo 125 del D. Lgs. n.
163 del 12 aprile 2006, dal quale risulta che la ditta aggiudicataria per il servizio di hosting per la
mostra “Torino Sperimentale 1959-1969” che si terrà a Torino dal 18 febbraio 2010 al 9 maggio
2010 è la ditta Rear soc. coop. – strada del Portone 179 – Grugliasco (TO);
- di prescindere, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, dalla cauzione definitiva in quanto la ditta
affidataria, di notoria solidità, in luogo del deposito cauzionale ha applicato uno sconto del 2%
sull’offerta presentata;
- di stabilire che le risorse finanziarie necessarie per il servizio oggetto del presente atto ammontano
complessivamente a euro 28.224,00 euro (IVA inclusa);
- di procedere all’affidamento del servizio, mediante lettera commerciale, secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dall’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 8/1984 e
dall’art. 17 della L.R. 23/08, alla ditta Rear soc. coop. per un importo complessivo di Euro
28.224,00 (IVA inclusa).
- di liquidare le spettanze sopra indicate, in due soluzioni di pari importo di cui la prima da
emettersi il 31 marzo 2010 e la seconda a saldo a conclusione del servizio previa presentazione di
fatture, vistate per regolarità dal Dirigente competente.
- di comunicare ai concorrenti le risultanze della procedura di affidamento di cui al presente atto;
- di dare atto che l’impegno, oggetto del presente provvedimento, viene assunto ai sensi dell’art. 31
della legge regionale n. 7/2001 in quanto l’incremento dello stanziamento è stato iscritto
successivamente al 30 novembre 2009;
Alla spesa di € 28.224,00 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al cap. 128095 del bilancio
regionale per l’anno 2009 (a. 100533).
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento

