REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Codice DB1808
D.D. 11 agosto 2010, n. 965
Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125 comma 1, lett. b),
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. della fornitura a noleggio relativa all'allestimento dello spazio espositivo
della Regione Piemonte nell'ambito delle manifestazionI fieristiche: Travel Trade Italia (TTI)
Rimini, 22-23 ottobre 2010; Skipass Modena, 29 ottobre-1 novembre 2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di avviare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, la procedura per la
fornitura a noleggio degli allestimenti delle aree espositive delle manifestazioni fieristiche “Travel
Trade Italia” – TTI Rimini dal 22 al 23 ottobre 2010; Skipass - Modena 29 ottobre 1 novembre
2010 per la partecipazione della Regione Piemonte come previsto dal “Piano annuale tecnico di
indirizzo e coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per
l’anno 20010” (D.G.R. n. 28-13478 del 08/03/2010 ), mediante cottimo fiduciario ex art. 125
comma 1 lett. b) e comma 11, D.Lgs. 163/06 s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
di procedere all’approvazione della lettera d’invito il cui schema è parte integrante del presente
provvedimento (All. 1);
di invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici:
1. Eurofiere, corso Allamano, 127/A – 10098 Rivoli (TO);
2. NuovaRekord, via Valletta,80 –10040 Leinì (TO);
3. Interfiere, via Pastore, 7 – 10024 Moncalieri (TO);
4. Gruppo Bodino,via Quittengo, 35 – 10154 Torino;
5. TR International, via Pisa, 28 – 10088 Volpiano (TO);
6. Allexpo s.r.l.– via Santarcangiolese, 18, 47825 – Torriana (Rimini);
7. Barberini Allestimenti s.r.l., via Giuseppe Impastato, sn 61040 Castelvecchio di Monte Porzio
(PU);
8. Colorcom Allestimenti fieristici srl, via delle Prese, 4 – 36014 Santorso (VI);
9. Dumas S.p.A., Via Lama, 1 – Villa Argine – 42023 Cadelbosco Sopra (RE);
10. Allestimenti e Pubblicità, Via Grandi, 9 – 40026 Imola (BO).
di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza.
Di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa, per un massimo di € 138.000,00 IVA
esclusa, si farà fronte mediante il successivo provvedimento di aggiudicazione della fornitura in
oggetto con i fondi assegnati sul 140699 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 (UPB DB
18081 – Ass. 100273) con D.G.R. n. 19-201 del 21 giugno 2010;
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
Marzia Baracchino

