
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/2010 
 

Codice DB0504 
D.D. 20 luglio 2010, n. 633 
Servizio di masterizzazione e duplicazione di n. 1.500 copie del Prezzario Opere pubbliche. 
Ditta Micrograf s.r.l., Torino. Art. 125 c. 11 d.lgs 163/2006. Euro 2.074,56 (cap. 113223/2010). 
 
Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione 16 marzo 2010, n. 45-13541, ha approvato 
l’Edizione dicembre 2009 del Prezzario opere pubbliche della Regione Piemonte, incaricando il 
Settore Gestione del Sistema documentale e del Bollettino Ufficiale di gestire la duplicazione delle 
copie in CD del Prezzario, in quanto supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale e che il 
Settore Tecnico Opere pubbliche, con nota prot. n. 22298/DB14.05 del 24.03.2010, ha comunicato 
che il numero di copie del Prezzario necessario per la duplicazione e la masterizzazione è 1.500. 
 
 Considerato che il Settore Gestione del Sistema documentale e del Bollettino Ufficiale, 
ricorrendone i presupposti, decideva, al fine di individuare la ditta idonea a svolgere il servizio di 
duplicazione dei CD, di avvalersi della procedura disciplinata dall’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 
163/2006, invitando due ditte, esperte nelle lavorazioni oggetto del servizio, a presentare offerta 
economica, e precisamente: 
- Con nota prot. n. 7031/DB0504 del 23.04.2010, Ditta Micrograf srl, corrente in Torino, via Reiss 
Romoli, 148; 
- Con nota prot. n. 7042/DB0504 del 23.04.2010, la Ditta Data Storage Security srl corrente in 
Collegno, via De Amicis, 55;  
 
 dato atto che la Ditta Micrograf srl con nota del 30.04.2010 ha presentato il proprio 
preventivo-offerta ammontante ad € 1.728,80 IVA esclusa mentre la Ditta Data Storage Security srl, 
non ha inviato la propria offerta; 
 

ritenuto congruo il prezzo offerto da Ditta Micrograf srl, corrente in Torino, via Reiss 
Romoli 148, (omissis), e pertanto stabilito di affidare alla suddetta il servizio in oggetto, 
procedendo alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. d) L.R. n. 8/1984; 
 
 dato atto che alla spesa complessiva di Euro 2.074,56 IVA compresa si farà fronte con le 
disponibilità assegnate al capitolo 113223/2010 dalla legge regionale n. 15/2010 e dalla D.G.R. 
21.6.2010 n. 19-201;  
 
 dato atto che la liquidazione della fornitura verrà effettuato espletato regolare collaudo sul 
materiale consegnato; 
 
 tutto quanto premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008; 
visto l’allegato alla DGR 1.8.2008, n. 10-9336; 
vista la L.R. 36/2008; 
vista la DGR 21.6.2010 n. 19-201; 
 

determina 



 
1. di affidare il servizio di masterizzazione e duplicazione di n. 1500 copie del Prezzario Opere 

pubbliche edizione dicembre 2009 alla ditta Micrograf srl, corrente in Torino, via Reiss 
Romoli, 148, per il corrispettivo di € 2.074,56 IVA compresa, da imputarsi sul capitolo 
113223/010; 

2. di stabilire che la fattura per il servizio verrà liquidata - previo espletamento del collaudo di 
qualità del prodotto – entro 60 gg dal ricevimento della medesima; 

3. che il servizio affidato venga completato entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento del 
materiale necessario al lavoro. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
edizioni cartacea e in Internet, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 
8/R/2002. 

Il Dirigente 
Roberto Falco 

 


