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Codice DB1107 
D.D. 17 giugno 2010, n. 626 
Programma di divulgazione agricola 2010. Stampa di un volume sul "Genepi" ristampa del 
volume "Il suolo agrario piemontese". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni esposte in premessa, 
- di approvare il verbale di valutazione delle offerte conseguente all’espletamento della gara con 
il metodo del cottimo fiduciario da cui risulta aggiudicataria, con il prezzo più basso, la ditta Ages 
Arti Grafiche (omissis); 
- di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla ditta Ages Arti Grafiche, (omissis) la 
stampa di 1.000 copie del volume “Il Genepi” e di 250 copie del depliant “La Banca Dati 
Regionale dei Terreni Agrari” per un importo complessivo pari a € 4.477,20 (sconto del 1% in 
sostituzione del deposito cauzionale e IVA al 4% compresi). 
- di provvedere alla stipulazione del contratto per mezzo di lettera-contratto ai sensi dell’art. 33 
lett. d della l.r. n. 8/84. 
- La fornitura di cui sopra dovrà avvenire secondo le caratteristiche e le modalità contenute nella 
lettera contratto e nel capitolato che sono agli atti del settore “Servizi di Sviluppo Agricolo”. 
- In caso di ritardo nella consegna, accertato dall’ufficio competente, verrà applicata una penale 
pari all’1% dell’importo dovuto per ogni giorno di mora. Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni 
la Regione avrà diritto di risolvere il contratto. 
- Alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di fattura e collaudo fornitura 
ai sensi dell’art. 41, 3^ comma della l.r. 8/84 e il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura. 
- La spesa di € 4.477,20, oneri fiscali compresi, verrà liquidata a valere sull’impegno n. 
3276/2009 assunto sul capitolo 142409 con D.D. n. 730 del 26/08/2009. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

 


