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

Codice DB1106
D.D. 8 luglio 2010, n. 721
Fornitura di materiali consumabili per il funzionamento dei laboratori del Settore
Fitosanitario. Impegno di Euro 5.293,18 (Cap. 112158/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06, nonché dell’art.
5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06,
alle sottoelencate ditte la fornitura del materiale a fianco indicato:
a) Mettler-Toledo S.p.A., Via Vialba, 42 – 20026 Novate Milanese (MI), (omissis), per € 798,12,
oneri fiscali compresi, 5 elettrodi per apparecchiatura Mettler per laboratorio agrochimico Ceva;
b) Nova Chimica s.r.l., V. Galilei 47, Cinisello Balsamo (MI), (omissis), per € 160,54, Sigma
Aldrich, Via Gallarate 154, Milano, (omissis), per € 1.290,00, oneri fiscali compresi, reagenti per
laboratori virologia e patologia;
c) Star Ecotronics s.r.l., V. A. Sforza 87, Milano, (omissis), per € 2.522,52, oneri fiscali compresi,
65 kit diagnostici per virus vari per laboratorio virologia;
d) Italscientifica S.p.A., Via Assarotti, 5/6, Genova, (omissis), per € 522,00, materiale consumabile
per microdensimetro Anton Paar per laboratorio agrochimico Alessandria;
− di impegnare la somma complessiva di € 5.293,18, oneri fiscali compresi, sul Cap. 112158/2010
del bilancio per l’anno 2010 (assegnazione n. 100119);
− di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del
certificato di collaudo;
− di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di dette fatture
entro 90 giorni dal ricevimento; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione
Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;
− di applicare nei confronti delle ditte fornitrici una penale, per ogni decade di ingiustificato
ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le
ditte stesse.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a
norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti

