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Codice DB1808
D.D. 26 maggio 2010, n. 589
Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125 comma 1, lett. b),
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della Fornitura a noleggio relativa all'allestimento dello spazio
espositivo della Regione Piemonte nell'ambito della manifestazione fieristica: Borsa del
Turismo Congressuale (BTC), Rimini 1-2 luglio 2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di avviare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, la procedura per
l’affidamento in economia della fornitura a noleggio per l’allestimento dello spazio espositivo della
Regione Piemonte nell’ambito della manifestazione fieristica Borsa del Turismo Congressuale
(BTC) Rimini, 1-2 luglio 2010, come previsto dal “Piano annuale tecnico di indirizzo e
coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per l’anno 2010
(D.G.R. n. 28-13478 dell’8/3/2010), mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs.
163/06 s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
di procedere all’approvazione della lettera d’invito il cui schema è parte integrante del presente
provvedimento (All. 1);
di invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici:
1. Dumas S.p.A. di Cadelbosco Sopra (RE);
2. Top Stand di Alpignano (TO);
3. Studio Prap s.a.s. di Moncalieri (TO);
4. Allestimenti e Pubblicità di Imola (BO);
5. TR International di Volpiano (TO).
di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza;
di provvedere successivamente al relativo impegno di spesa, per un importo massimo di €
42.000,00 o.f.i., sul cap. 140699 del bilancio 2010 (UPB 18081) a seguito dell’espletamento della
selezione di cui alla procedura in oggetto nonché previa verifica della disponibilità delle risorse sul
bilancio 2010, riservandosi altresì di non procedere all’aggiudicazione della fornitura come previsto
al punto 13.2 della lettera d’invito..
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

