REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1808
D.D. 27 aprile 2010, n. 511
Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione BMW Italian Open di Golf - 6/9
maggio 2010 - Royal Park I Roveri di Fiano (To). Affidamento incarichi per servizi vari.
Impegno di spesa di euro 27.230,52 sul cap. 140699/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
- di affidare alla Società Studio PRAP s.a.s., Strada Sanda, 80 – 10024 Moncalieri (To) - ai sensi
del D.lgs. n. 163/2006, art. 125, comma 11, l’incarico per l’allestimento personalizzato di due spazi
messi a disposizione per la Regione Piemonte in occasione del BMW Italian Open di Golf che si
svolgerà dal 6 al 9 maggio 2010 al Royal Park I Roveri di Fiano (To) all’interno del Villaggio
Commerciale e del Villaggio Hospitality, secondo lo schema di contratto allegato alla presente
determinazione (allegato 1), di cui è parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di €
3.432,00 IVA 20% inclusa;
- di affidare alla società MGV di Olivia Montaruli & C. s.a.s., Via Cernaia, 25 – Torino – ai sensi
del D.lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, l’incarico per il servizio di n. 2 hostess multilingue dal 6
al 9 maggio 2010 e n. 2 hostess multilingue dall’8 al 9 maggio 2010, secondo lo schema di contratto
allegato alla presente determinazione (allegato 2), di cui è parte integrante e sostanziale, per una
spesa complessiva di € 1.872,00 IVA 20% inclusa;
- di affidare, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, l’incarico per la fornitura
dell’oggettistica promozionale da distribuire in occasione del BMW Italian Open di Golf e della
Borsa del Turismo delle Città d’Arte – Ravenna, 28-30 maggio 2010 a cui la Regione Piemonte
parteciperà, secondo gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione alle seguenti ditte:
− Initiatives s.r.l. – Via Sansovino, 243/58 – 10151 Torino – per l’acquisto di n. 6500 cappellini
cotone 5 spicchi con stampa e/o ricamo in quadricromia logo “Piemonte, nuovo da sempre” per un
importo complessivo di € 11.700,00 che, con l’applicazione dello sconto del 2%, in sostituzione
della polizza fideiussoria (come dichiarato dalla Società medesima nell’offerta presentata), di €
234,00 risulta pari ad € 13.759,20 IVA 20% inclusa (allegato 3);
− Kore S.p.A. – Strada Chivasso, 55 – 10090 Gassino T.se (To) – per l’acquisto di n. 5000 penne
commerciali con stampa un colore logo “Piemonte, nuovo da sempre” e n. 2000 portachiavi con
stampa un colore logo “Piemonte, nuovo da sempre” per un importo complessivo di € 1.920,00 che,
con l’applicazione dello sconto del 2%, in sostituzione della polizza fideiussoria (come dichiarato
dalla Società medesima nell’offerta presentata), di € 38,40 risulta pari ad € 2.257,92 IVA 20%
inclusa (allegato 4);
− Gofox di Giudici Roberto – Via Andrea Doria, 34 – 10042 Nichelino (To) – per l’acquisto di n.
4000 palline da golf modello 2 PCE Tournament approvata o 2 PCE Nassau QX stampa in
quadricromia logo Regione Piemonte e n. 1500 portachiavi con stampa un colore logo “Piemonte,
nuovo da sempre”, per un importo complessivo di € 5.025,00 che, con l’applicazione dello sconto
del 2%, in sostituzione della polizza fideiussoria (come dichiarato dalla Società medesima
nell’offerta presentata), di € 100,50 risulta pari ad € 5.909,40 IVA 20% inclusa (allegato 5);
- di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 27.230,52 sul cap. 140699/2010 UPB
DB18081 (assegnazione n. 100273) a favore dei beneficiari sopra descritti;
- di liquidare le somme indicate, a favore delle Società sopra descritte, ad avvenuta realizzazione
del servizio corrispondente, entro 90 gg. dal ricevimento delle fatture emesse dalle stesse, intestate a

Regione Piemonte e vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente, mediante accredito
sul c/c bancario indicato dalle medesime Società.
La presente determinazione 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
Marzia Baracchino

