REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011

Codice DB1416
D.D. 17 dicembre 2010, n. 3457
Programma di attuazione della Legge forestale, ricerca e comunicazione in campo forestale
2010. Affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs.163/06, del
servizio "Fornitura di prodotti informativi e divulgativi in campo forestale: stampe,
pubblicazioni e attivita' a supporto dell'attuazione della legge forestale" Impegno di euro
80.331,39 sul cap. 126450/10 (ass.100192) CIG 0593235102.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di annullare la procedura di affidamento diretto di cui alla DD 3125/DB1416 del 24.11.2010;
2. di affidare in economia, mediante cottimo fiduciario, l’incarico avente per oggetto "Fornitura di
prodotti informativi e divulgativi in campo forestale: stampe, pubblicazioni e attività a supporto
dell'attuazione della legge forestale ", ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11, e dell’art. 253, comma
22, lettera b) del Dlgs. 163/2006, per un importo totale di € 95.852,39 (o.f.i.);
3. di individuare, per quanto riguarda i fondi da impegnare ai sensi dell’art. 31 comma 2 della LR
7/01, il beneficiario tramite invito a presentare un’offerta a cinque operatori economici. Gli
operatori economici sono selezionati dall’elenco operatori per servizi e forniture istituito con DD
1305/DB1416 del 01.07.2009, oppure, in carenza di soggetti idonei nel suddetto elenco operatori,
individuati tramite indagini di mercato;
4. di stabilire che le offerte pervenute sono valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
5. di dare atto che l’importo totale di € 95.852,39 è garantito per la quota parte di € 15.521,00
dall’impegno n. 5040, assunto con DD 3125/DB1416 del 24.11.2010 sul capitolo 126450/10 (ass.
100192)
6. di impegnare la somma di € 80.331,39 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 126450/10 (ass.
100192);
7. di demandare a successivi atti amministrativi:
- l’approvazione del capitolato d’oneri;
- l’approvazione della lettera di invito e la selezione degli operatori economici a cui richiedere
l’offerta;
- l’approvazione della bozza di contratto;
- la definizione dell’esatto importo contrattuale.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 16 del DPGR 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini

