
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 25/02/2010 AL N. 
8 DEL 25/02/2010 

 
Codice DB1500 
D.D. 10 novembre 2009, n. 623 
Pubblicazione e stampa presso un Editore, del libro realizzato su iniziativa della 
Commissione Regionale Pari Opportunita', dal titolo "Frida Malan e il segno del suo 
tempo". Affidamento diretto del relativo servizio. Spesa di Euro 4.900,00 (o f c ) sul capitolo 
116930/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di procedere alla realizzazione, ad iniziativa della Commissione Regionale Pari Opportunità, della 
pubblicazione presso un Editore, del libro dedicato alla memoria di Frida Malan, dal titolo “Frida 
Malan e il segno del suo tempo”, realizzato su iniziativa della Commissione medesima e a cura 
della Associazione femminile di Azione Politico Culturale “Frida Malan”. 
Di affidarne il servizio, ai sensi dell’art. 125 c.11 del D. Lgs 163/2006 e per le motivazioni in 
premessa illustrate, alla “Silvio Zamorani Editore” - Corso S. Maurizio, 25 – 10124 Torino. 
La pubblicazione in oggetto, comprensiva dei loghi della Regione Piemonte e della Commissione 
Regionale Pari Opportunità in copertina, dovrà avere una tiratura di 400 copie, da consegnare 
entro e non oltre il 12/01/2010 alla Commissione Regionale Pari Opportunità, Via Magenta 12 – 
10128 Torino. 
Di precisare che il contratto sarà stipulato a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell’art. 11 c.13 
del D.Lgs.163/2006. 
Di prevedere la conclusione delle attività, oggetto del contratto, entro 60 giorni dall’affidamento e, 
in caso di inadempienza, una penalità pari all’1% del prezzo di contratto, per ogni mese di ritardo. 
Di impegnare la somma di € 4.900,00 sul cap. 116930/09 (As. 103083). 
Di liquidare la somma complessiva di Euro 4.900,00 (o.f.c.), Silvio Zamorani Editore” - Corso S. 
Maurizio, 25 – 10124 Torino, alla conclusione delle attività oggetto del contratto e dietro 
presentazione di regolare fattura intestata alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro, Commissione Regionale Pari Opportunità, Via Magenta 12, 
10128 Torino. 
Di stabilire che si concederà liberatoria alla Casa Editrice suddetta di ulteriore tiratura, per un 
quantitativo che sarà determinato con apposito contratto, e che sarà destinata al canale distributivo 
della Casa Editrice medesima. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D. P. G. R. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


