REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N.
38 DEL 23/09/2010

Codice DB0710
D.D. 1 luglio 2010, n. 590
Procedura aperta per l'affidamento del servizio consistente nella creazione di campagne
pubblicitarie e di strumenti di comunicazione inerenti i festeggiamenti per il 150^
anniversario dell'Unita' d'Italia. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva ed
affidamento del servizio alla societa' Avigdor & Associati s.r.l., corrente in Torino.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n.
24/10 dell’11.02.2010, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione
amministrativa, n. 41/10 del 2.03.2010 relativo alla comunicazione della regolarità della
documentazione presentata ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs 163/06 s.m.i. ed alla
riammissione in gara dei concorrenti ammessi con riserva, n. 42/10 del 02.03.2010 concernente i
lavori della commissione giudicatrice, n. 46/10 del 10.03.2010 relativo all’apertura delle offerte
economiche, n. 71/10 del 13.04.2010 relativo alla verifica della documentazione giustificativa
presentata per la verifica dell’anomalia dell’offerta della società Avigdor & Associati s.r.l., n. 75/10
del 15.04.2010 relativo all’aggiudicazione provvisoria, dai quali risulta che la società Avigdor &
Associati s.r.l. corrente in Torino - Lungo Dora Colletta, 95 è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria del servizio in oggetto avendo offerto un importo complessivo pari ad € 110.000,00
oltre IVA.;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio consistente
nella creazione di campagne pubblicitarie e di strumenti di comunicazione inerenti i festeggiamenti
per il 150^ anniversario dell’Unità d’Italia alla società Avigdor & Associati s.r.l. corrente in Torino
- Lungo Dora Colletta n. 95, la quale ha offerto un importo pari ad € 110.000,00 oltre IVA, per €
22.000,00, e così per complessivi € 132.000,00 o.f.i.;
- di dare atto che il Settore Ufficio Stampa della Giunta Regionale, con determinazione n. 339 del
23.12.2009, ha già provveduto all’impegno di spesa della somma complessiva di € 132.000,00 o.f.i.,
sul capitolo 182017/2009 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, facendovi fronte
con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 7-12831 del 15.12.2009 - assegnazione n. 108419;
- di procedere alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona del
Dott. Paolo Verri, Direttore del Comitato Italia 150;
- di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 lett. b) della
l.r. 8/84, secondo lo schema già approvato con determina di indizione n. 339 del 23.12.2009 dal
Settore Ufficio Stampa della Giunta Regionale;
- di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs
163/06, così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del
medesimo decreto;
- di demandare agli uffici amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

