REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/2010

Codice DB0504
D.D. 26 luglio 2010, n. 648
Servizio di masterizzazione e duplicazione di n. 500 DVD contenenti i Bollettini Ufficiali editi
nel 2009. Ditta Micrograf s.r.l., Torino. Art. 125 c. 11 d.lgs. 163/2006. Euro 1320,00 (cap.
113223/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di affidare, mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta
Micrograf s.r.l., corrente in Torino, via Reiss Romoli, 148, il servizio di masterizzazione e
duplicazione di n. 500 DVD contenenti i Bollettini Ufficiali editi nel 2009, con le modalità in
premessa specificate, al prezzo di € 1.320,00 IVA compresa;
2. di esonerare la ditta Micrograf s.r.l., corrente in Torino, via Reiss Romoli, 148 dal versamento
della cauzione ex art. 37 comma 2 della L.R. n. 8/1984, in quanto la ditta affidataria della fornitura
ha provveduto a praticare lo sconto dell’1% sull’importo complessivo;
3. di fissare quale termine improrogabile per la consegna della fornitura 30 giorni naturali e
consecutivi dalla consegna alla ditta affidataria, da parte dell’Amministrazione regionale, del
materiale originale necessario allo svolgimento del lavoro, disponendo altresì che il pagamento del
prezzo pattuito vada effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previo collaudo del
prodotto finito e consegnato dalla ditta affidataria. Qualora il pagamento non sia effettuato, per
causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del
9,25%. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del Codice
civile;
4. di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. d) della L.R. n. 8/1984;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.320 IVA compresa sul capitolo 113223 dell’esercizio
2010;
6. di disporre la vendita al pubblico di DVD contenenti i fascicoli del Bollettino Ufficiale
pubblicati nell’anno 2009 presso la Libreria Giuridica, corrente in Torino, via S. Agostino n. 8, al
prezzo di € 26,00 per ogni DVD;
7. di disporre che dell’iniziativa illustrata al punto 6 venga data adeguata pubblicità sul Bollettino
Ufficiale, edizione cartacea e diffusa in Internet.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Roberto Falco

