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Codice DB0602 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 337 
D.G.R.n.7-12831 del 15.12.2009. Completamento campagna informativa influenza A. 
Affidamento incarichi. Spesa Euro 131.459,00 nella misura di Euro 116.487,55 cap. 
142189/2009 impegno delegato 6076 e nella misura di Euro 14.971,45 cap.120241/2009 
impegno delegato 6039/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di completare il piano di comunicazione sull’influenza A con la presenza di spazi informativi sulle 
testate locali e di affidare i seguenti incarichi: 
- Contracta, corrente in Via Simone d’Orsenigo n.21, -20135- Milano, (omissis) per n.3 pagine 
intere colori più n.1 in omaggio su L’Unione Monregalese, La Fedeltà, Luna Nuova, Il mercoledì, 
Gazzetta d’Asti, Il Saviglianese, Provincia Granda, Corriere di Saluzzo, Il Corriere Alba Langhe 
Roero, Il Corriere Bra Cherasco Sommaria, La Voce del Canadese, La Nuova Voce Settimo, Il 
Popolo, Il Nostro Giornale, Vita Casalese, L’Ancora, L’Azione, Corriere Valsesiano, Il Biellese, 
complessivi € 52.038,00 compresa l’Iva; 
- OPQ s.r.l., corrente in Via Pirelli n.30 Milano –20124-, (omissis), per n.3 pagine intere colori 
più n.1 omaggio su La Nuova Provincia di Asti, La Guida, Il Monferrato, Eco di Biella, Il Piccolo 
Alessandria, La Sesia, Eco Risveglio Verbano, Eco Risveglio Ossola, Corriere di Novara, 
complessivi € 36.000,00 compresa l’Iva; 
- Publichieri, corrente in Via Chieri n.62, Andezeno (TO) (omissis) per n.3 pagine intere colori 
più n.1 omaggio su Corriere di Chieri, Corriere di Moncalieri complessivi € 7.416,00 compresa 
l’Iva; 
- Polo Grafico corrente in C.so Italia n.25, Mondovì (CN), (omissis) per n.3 pagine intere colori 
più n.1 omaggio su La Bisalta, La Piazza Grande complessivi € 3.384,00 compresi gli oneri fiscali; 
- BBSI  corrente in Corso Acqui n39 –15100- Alessandria, (omissis), per n.3 pagine intere colori 
più n.1 omaggio su L’Informatore Alessandrino complessivi € 5.400,00 compresa l’Iva; 
- Montecristo Editore, corrente in Via Nizza n.31 –10125- Torino (omissis), per n.3 pagine intere 
colori più n.1 omaggio su La Gazzetta Basso vercellese complessivi € 1.188,00 compresa l’Iva; 
- Associazione Prima Pagina, corrente in Via Virginio n.62, -10064- Pinerolo (TO), (omissis),  
per n.3 pagine intere colori più n.1 omaggio su Il Monviso complessivi € 1.872,00 compresa l’Iva; 
- Medial, corrente in Via Parnisetti n.12/a, (omissis), per n.3 pagine intere colori più n.1 omaggio 
su La Voce Alessandrina complessivi € 2.880,00 compresa l’Iva; 
- Panorama S.r.l. corrente in Via G. Basso n.11, -15067- Novi Ligure (AL), (omissis), per n.3 
pagine intere colori più n.1 omaggio su Panorama Novi complessivi € 1.440,00 compresa l’Iva; 
- SGA Editoriale , corrente in Via F. Tetrarca n.29 –13100- Vercelli, (omissis) per n.3 pagine 
intere colori più n.1 omaggio su Vercelli Oggi complessivi € 1.440,00 compresa l’Iva; 
- Editrice Sette Giorni corrente in Via Calcinara n.13 –15057- Tortona (AL), (omissis), per n.3 
pagine intere colori più n.1 omaggio su Settegiorni Tortona complessivi € 2.880,00 compresa l’Iva; 
- l’agenzia Fore, corrente in Torino, Via San Francesco d’Assisi n.35, (omissis), realizzazione 
degli adattamenti e degli esecutivi delle testate locali e la realizzazione dell’immagine relativa 
all’informazione sui presidi pediatrici complessivi € 13.521,00 compresa l’Iva; 
- Defendini s.r.l., corrente in Via Bava n.16, Torino –10124-, (omissis), per consuntivo consegne 
presso Distretti Sanitari, ASL e giacenze o resi, complessivi € 2.000,00 compresa l’Iva. 



Gli importi saranno erogati a fronte della presentazione di fatture vistate per accertare la regolarità 
del servizio effettuato dal responsabile del Settore competente sui conti correnti bancari indicati dai 
beneficiari. 
Alla spesa complessiva di Euro 131.459,00 si può far fronte nella misura di € 116.487,55 sul 
cap.142189/2009 impegno delegato n.6076/2009 e nella misura di € 14.971,45 cap.120241/2009 
impegno delegato n.6039/2009. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 


