REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB1808
D.D. 27 novembre 2009, n. 1230
L.r. 75/1996 - Azioni di comunicazione e immagine - incarico per la veicolazione del flyer
"Benvenuti a casa nostra" tramite Torinosette e acquisto di pagine promo-pubblicitarie su La
Stampa edizione Torino + Piemonte dalla societa' Publikompass S.p.A. Impegno di spesa di Euro
48.000,00 sul cap. 140864/2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di incaricare, per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, nell’ambito delle azioni di
comunicazione ed immagine, finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne gli
aspetti turistici - ai sensi dell’art 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/2006 – la società “Publikompass
S.p.A.” di Milano concessionaria esclusiva di pubblicità sul quotidiano “La Stampa” e mezzi collegati,
per la veicolazione di 220.000 flyer “Benvenuti a casa nostra” su Torinosette, allegato a La Stampa
edizione di venerdì 11/12/2009 e l’acquisto di n. 1 pagina intera e n. 5 piedi pagina promozionali su la
Stampa edizione Torino + Piemonte con le specifiche tecniche sopra indicate, per un importo di €
40.000,00 (IVA esclusa);
− di stipulare apposito contratto ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera c) della l.r. 8/84, secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (allegato 1), con la società “Publikompass S.p.A.”;
− di impegnare, la somma complessiva di € 48.000,00 sul cap. 140864/2009 – UPB DB 18001
(assegn. n. 100724) a favore delle società medesima, per far fronte ai costi derivanti dall’incarico sopra
specificato;
− di liquidare, alla società “Publikompass S.p.A.” di Milano, la somma di € 48.000,00 (IVA inclusa)
a seguito di presentazione di due fatture che dovranno essere emesse il 31/12/2009 e il 07/01/2010. Alle
fatture dovranno essere allegati i relativi giustificativi comprovanti l’effettiva esecuzione dell’incarico
in questione. Il pagamento avverrà mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalle società
stessa, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fatture medesime, intestate alla Regione Piemonte
e vistate, per regolarità, dal Dirigente Responsabile del Settore competente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei
termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Direttore
Daniela Formento

