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Codice DB1600 
D.D. 27 luglio 2010, n. 200 
Indagine congiunturale sull'artigianato piemontese. Spesa di Euro 38.491,20 (IVA inclusa) sul 
cap. 124115/2010 (assegnazione 100182). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare l’incarico per la realizzazione di due indagini congiunturali sull’artigianato piemontese 
mediante interviste a un campione di 2500 imprese alla ditta Archè, corrente in Milano viale 
Certosa, 27, (omissis), vincitrice della gara informale, come risulta dal verbale agli atti del settore 
Sistema Informativo delle Attività Produttive, per la somma di € 32.076,00 (IVA inclusa); 
- di impegnare la somma di € 32.076,00 (IVA inclusa) sul cap. 124115/2010 (assegnazione n. 
100182), che presenta la necessaria disponibilità, a favore della società Archè, corrente in Milano, 
viale Certosa, 27; 
- di affidare l’incarico per la realizzazione di un opuscolo (tripieghevole) di sintesi sulle indagini 
congiunturali alla Società Ages Arti Grafiche, corrente in Torino, corso Traiano, 124, (omissis) 
vincitrice della gara informale, come risulta dal verbale agli atti del settore Sistema Informativo 
delle Attività Produttive, per la somma di € 6.415,20 (IVA inclusa); 
- di impegnare la somma di € 6.415,20 (IVA inclusa) sul cap. 124115/2010 (assegnazione 100182), 
che presenta la necessaria disponibilità, a favore della società Ages Arti Grafiche, corrente in 
Torino, corso Traiano, 124; 
- di approvare le bozze di contratto e/o convenzione, allegati alla presente, con la Società Archè e la 
società Ages Arti Grafiche. 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento, o, 
se successive, dalla data di consegna delle prestazioni. 
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, entro i suddetti termini, per causa, 
imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal 
competente Ministero ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 231/02. Tale misura è comprensiva del maggior 
danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile. 
Le somme come sopra determinate saranno devolute ai soggetti interessati dietro presentazione di 
regolari fatture, vistate dal Responsabile del Settore Sistema Informativo delle Attività Produttive. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


