REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N. 38 DEL 23/09/2010
Codice DB0400/DB0403
D.D. 1 luglio 2010, n. 0460/0111
Acquisizione in economia mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di stampa di agende-diario, inserti-indirizzario e agendine tascabili
del Consiglio regionale del Piemonte – anno 2011. Disposizioni in merito ai criteri del
contratto e alla selezione degli operatori e delle offerte. Prenotazione impegno di spesa di €
65.000,00 o.f.c. sul cap. 13040, art. 3 – esercizio finanziario 2010.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) di indire – per le motivazioni di cui in premessa – una procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario per l’acquisizione in economia del servizio di stampa di agende-diario, inserti indirizzario
e agendine tascabili del Consiglio regionale del Piemonte per l’anno 2011;
2) di approvare lo schema di lettera di invito e le prescrizioni tecniche che si allegano alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare alle ditte con il quale si
approvano le condizioni e i termini per la presentazione delle offerte;
3) di approvare altresì l’allegato elenco delle ditte da invitare a presentare l’offerta;
4) di stabilire che la gara si terrà nel giorno stabilito dalla lettera d’invito e che le imprese dovranno
far pervenire l’offerta entro il termine prescritto dalla lettera d’invito stessa;
5) di stabilire, inoltre, che l’affidamento del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà
presentato l’offerta economica complessiva più conveniente, e che si potrà eventualmente procedere
all’affidamento quand’anche venga presentata una sola offerta, purchè valida, fatta salva la facoltà
di non procedere ad alcun affidamento anche per soli motivi di opportunità a prescindere dal
regolare svolgimento della gara;
6) di dare atto che l’importo complessivo stimato per il servizio in questione ammonta
presuntivamente a Euro 54.000,00 oltre IVA;
7) di dare atto, inoltre, che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 33,
lettera d) della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i., a seguito di affidamento con specifica
determinazione dirigenziale, in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economica
complessiva più conveniente, fatta salva la facoltà del Consiglio regionale di non procedere ad
alcuna aggiudicazione anche per soli motivi d’opportunità ed a prescindere dal regolare
espletamento della gara;
8) di prenotare, ai sensi dell’art. 18 del Manuale delle procedure contabili, l’impegno di spesa di €
65.000,00 o.f.c. sul Cap. 13040, Art. 3 del Bilancio 2010;
9) di dare atto, infine, che al formale impegno di spesa per il servizio di cui trattasi si procederà con
apposita determinazione non appena sarà individuata la ditta aggiudicataria.
Il Direttore
Rita Marchiori

