
Codice DB0200/DB0202 
D.D. 20 maggio 2010, n. 0387/0040 
Affidamento, per un anno, del servizio di pubblicazione  degli Atti consiliari con apposita 
applicazione web e relativi strumenti di ricerca a testo libero alla ditta Koine’ Sistemi s.r.l. 
Impegno di spesa totale di  € 17.498,88 (o.f.c.) sul cap. 13020, art. 2 del Bilancio del Consiglio 
regionale  – Esercizi finanziari 2010 e 2011 (€  8.749,44 per il 2010 e 8.749,44 per il 2011). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Koinè Sistemi S.r.l, con sede in 
Corso Regina Margherita n. 153, cap. 10122 Torino - per 1 anno a partire dal 1° luglio 2010, il 
servizio di pubblicazione degli Atti consiliari con apposita applicazione Web e relativi strumenti di 
ricerca a testo libero, avente le caratteristiche descritte nella sopra citata offerta presentata con nota 
del 06/05/2010 (prot. n. 0018222/DB0202 del 07/05/2010), allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante, per un totale di € 17.498,88 o.f.c. (canone mensile di € 1.458,24 o.f.c);  
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera d) 
della legge regionale n. 8/1984, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, 
sottoscritta per accettazione dalla Ditta Koinè Sistemi s.r.l.; 
- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 17.498,88 o.f.c. sul capitolo 13020, articolo 2 
del Bilancio del Consiglio regionale- Esercizi finanziari 2010 –2011, così ripartita:  
� € 8.749,44 o.f.c., per il periodo 1°/07/2010 –31/12/2010 (esercizio finanziario 2010) 
� € 8.749,44 o.f.c., per il periodo 1°/01/2011 –30/06/2011 (esercizio finanziario 2011) 
- di provvedere alla relativa liquidazione sulla base di regolari fatture semestrali posticipate, 
previo accertamento della regolarità del servizio svolto dalla ditta Koinè da parte del responsabile 
del Settore Assemblea regionale. 

Il Direttore 
Silvia Bertini 
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