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Codice DB1808
D.D. 16 marzo 2010, n. 292
L.R. 75/96 - Affidamento incarico per la stampa degli "Annuari 2010" della ricettivita' in
Piemonte a "L'Artistica Savigliano" di Savigliano - Rif. D.D. n. 1197 del 26/11/2009 e D.D. n.
1297 del 21/12/2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare il Verbale relativo alla selezione per l’affidamento della stampa e fornitura degli
“Annuari 2010” della ricettività in Piemonte (ripartiti in n. 177.000 copie di Annuari alberghi, n.
12.000 copie di cofanetti/contenitori e n. 60.000 copie di Annuari della ricettività extralberghiera)
indetta con D.D. n. 1297 del 21/12/2009, mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma, 1 lett. b)
e comma 11, D.Lgs. 163/06 s.m.i. (Allegato 1), parte integrante della presente determinazione;
di affidare la fornitura in argomento a “L’Artistica Savigliano”, con sede in Savigliano (CN), per un
importo pari a € 127.851,20 (€ 106.542,66 +20% di IVA);
di dare atto che alla suddetta spesa di € 127.851,20 si farà fronte mediante le risorse impegnate con
determinazione dirigenziale n. 1197 del 26/11/2009, capitolo 140699/2009 (UPB DB 18081) del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 impegno n. 5551;
di approvare lo schema di contratto (Allegato 2) regolante i rapporti tra la Regione e la Ditta
“L’Artistica Savigliano” con sede in Savigliano (CN);
di liquidare, ad avvenuta consegna della fornitura, il corrispettivo dovuto alla Ditta incaricata, dietro
presentazione di fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente responsabile del
Settore competente, mediante accredito sul c/c bancario indicato dal beneficiario. Il pagamento
avverrà entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura medesima.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R del 20/07/2002 “Ordinamento e disciplina
dell’attività del Bollettino della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

