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Codice DB0602 
D.D. 29 aprile 2010, n. 109 
D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010 Progetto Kit didattico "Vivere i nostri luoghi con gli occhi del 
futuro - edizione 2010-2011". Affidamento incarichi. Spesa di Euro 58.000,00 cap. 
141913/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli 
incarichi necessari per l’ideazione, realizzazione, stampa e consegna del kit didattico “Vivere i 
nostri luoghi con gli occhi del futuro edizione 2010/2011” destinato alle scuole primarie del 
Piemonte, nei termini e alle condizioni indicate in premessa, ai soggetti economici sotto indicati: 
- La Fabbrica s.r.l. – via L. Mascheroni, 29 – Milano – per la progettazione, la proposta creativa, 
la redazione di testi, l’impostazione grafica, realizzazione di tutti gli esecutivi, la gestione del 
progetto Parchi: 
- e-mailing a tutte le scuole primarie della regione; 
- raccolta adesioni; 
- preparazione del file per le spedizioni; 
- gestione delle visite ai parchi; 
- per un importo di € 21.600,00 IVA compresa. 
- Tipografia L’Artistica di Savigliano – via Togliatti, 42 – Savigliano – per la stampa, 
assemblaggio e confezione del Kit: Guida Docenti copie 1000 - Ottavino concorso copie 1.000 - 
lettera presentazione copie 1.000 – manifesto copie 5.000 – buste a sacco copie 1.000 – diario 
copie 18.000, per un importo complessivo di € 27.393,60 compresa IVA 4%; 
- Tipografia L’Artistica di Savigliano – via Togliatti, 42 – Savigliano – per l’assemblaggio, 
confezione in scatole, etichettatura, imballo e consegna dei kit in oltre 700 scuole del Piemonte, per 
una spesa di € 1.42 per Kg prevedendo pertanto un costo stimato di € 9.006,40 IVA compresa; 
- La spesa di € 58.000,00 è impegnata sul cap. 141913 (ass. n. 100285) e sarà liquidata a 
presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore 
competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Roberto Moisio 

 


