REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1416
D.D. 30 agosto 2010, n. 2254
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 511 "Assistenza tecnica Anno 2010".
Affidamento mediante ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 253, comma 22, lettera b)
del D.lgs. 163/06, del servizio denominato "Fornitura di prodotti informativi e divulgativi in
campo forestale e di assistenza fieristica". Indizione di procedura e trattativa privata ed
approvazione elenco ditte fornitrici.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di affidare, mediante cottimo fiduciario, l’incarico avente per oggetto “Fornitura di prodotti
informativi e divulgativi in campo forestale e di assistenza fieristica”, ai sensi dell’art. 125, commi
10 e 11, e dell’art. 253, comma 22, lettera b) del D.lgs. 163/2006;
2. di approvare la lettera di invito, ed il relativo allegato, parti integranti e sostanziali della presente
determinazione;
3. di invitare a presentare un’offerta per l’attuazione dell’incarico di cui all’oggetto i seguenti
soggetti, inseriti nell’elenco di operatori economici per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125,
comma 11, del D.lgs. 163/06, a supporto delle attività informative del Settore Politiche Forestali,
istituito con DD 1305 del 01.7.2009:
− ForTea studio associato - Via Morghen, 5 - Torino (omissis)
− Briefing adv s.a.s. di Tiziano Salerno & C. - Via Ippolito Nievo, 25 - Torino (omissis)
− Cesma Scatl s.r.l. - Strada San Bernardo, 238 - Castellamonte (TO) (omissis)
− Compagnia delle Foreste srl - Via Pietro Aretino, 8 - Arezzo (omissis)
− ASP s.r.l. - Via Madama Cristina,90 - Torino - 10146 - Torino (omissis)
4. di individuare, quale beneficiario per quanto riguarda i fondi da impegnare ai sensi dell’art. 31
comma 2 della LR 7/01, uno tra gli operatori economici sopra elencati;
5. di demandare a successivi atti amministrativi:
- la nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. 163/2006;
- l’approvazione del verbale di accettazione dell’offerta;
- l’approvazione della bozza di contratto;
- l'impegno dei fondi necessari alla acquisizione dei servizi richiesti.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 16 del DPGR 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini

