REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N. 38 DEL 23/09/2010
Codice DB0400/DB0403
D.D. 29 luglio 2010, n. 0516/0125
Approvazione del verbale relativo alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’affidamento alla Ditta Satiz s.r.l. del servizio di stampa di n. 3.500 agende-diario, n. 250
inserti indirizzario e n. 2.000 agendine tascabili del Consiglio regionale del Piemonte – anno
2011. Impegno di spesa di € 43.137,47 o.f.c. con imputazione per € 42.296,63 sul cap. 13040 ,
art. 3 e per € 840,84 sul cap. 13040, art. 10 – bilancio 2010.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’allegato verbale (che è parte
sostanziale ed integrante della presente determinazione) relativo alla procedura negoziata indetta
per il servizio di stampa di n. 3.500 copie dell’Agenda-Diario del Consiglio regionale, di n. 250
Inserti-Indirizzario e n. 2.000 Agendine Tascabili – Anno 2011, dal quale risulta che la Ditta Satiz
S.r.l., corrente in Moncalieri, Via Postiglione 14, che ha presentato l’offerta economicamente più
conveniente per un importo complessivo di € 43.137,47 o.f.c., al netto dello sconto dell’1% operato
quale esonero dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’art. 37 della l.r. 23.1.84, n. 8,
affidando contestualmente l’incarico alla Ditta in questione;
2. di procedere alla stipulazione del relativo contratto, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi
del commercio, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del
Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29
gennaio 2002;
3. di ridurre la prenotazione dell’impegno n. 352/P/2010 di € 65.000,000 o.f.c. e di impegnare a tal
fine la somma complessiva di € 43.137,47 o.f.c. con imputazione per € 42.296,63 sul Cap. 13040,
Art. 3 e per € 840,84 sul Cap. 13040, Art. 10 – Esercizio Finanziario 2010;
4. di liquidare la relativa spesa sulla base di regolari fatture, debitamente vistate.
Il Direttore
Rita Marchiori

