REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 49 DEL 09/12/2010

Codice DB1400
D.D. 17 settembre 2010, n. 2409
Attuazione di Azioni previste nel progetto strategico di cooperazione transfrontaliera IT - FR
Alcotra 2007-2013 "RiskNat". Spese per l'organizzazione del Convegno "Ritorno
d'esperienza del terremoto dell'Aquila" Torino 23/09/2010 e del Comitato di pilotaggio
tecnico Torino 29 e 30 settembre 2010. Imp. di spesa di Euro 7.318,50 (o.f.i.) di cui Euro
1.176,00 sul cap. 122958/10 ed Euro 6.142,50 sul cap. 109655/10.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di approvare i preventivi delle società sopraccitate (agli atti dell'Amministrazione);
2) di affidare i seguenti servizi:
- fornitura del servizio di catering per le giornate del 23 settembre e 29/30 settembre 2010 alla
Ditta “Divizia” sita in Torino, via San Tommaso 22/a, per la somma complessiva di € 6.142,50
o.f.i.;
- fornitura del servizio di interpretazione simultanea italiano - francese e viceversa per l’intera
giornata del 23 settembre 2010 alla Dita Intralp sita in Via Santa Croce, 16 12100 Cuneo (CN) per
la somma complessiva di € 1.176,00 (o.f.i.);
3) di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 7.318,50 (IVA compresa), secondo le
seguenti specifiche:
- alla ditta Intralp: € 1.176,00 (o.f.i.) per la giornata del 23 settembre 2010 sul capitolo 122958
(assegnazione 100176)
- alla Ditta Divizia € 4.875,00 per la giornata del 23 settembre 2010 sul capitolo 109655
(assegnazione 100866);
- alal Dita Divizia € 1.267,50 per la giornata del 29 – 30 settembre 2010 sul capitolo 109655
(assegnazione 100866);
4) di dichiarare che la fornitura di tali servizi avviene mediante affidamento diretto secondo l’art.
125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nonché del dettato normativo di cui al
D.P.R. n. 384/2001;
5) il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

