
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 

Codice A03000/A03020 
D.D. 28 novembre 2011, n. 0736/0029 
Affidamento in economia della fornitura annuale di materiale vario di cancelleria e di rapido 
consumo per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte alla Societa’ A. Ponzio s.a.s.. CIG 
N. ZA4027FF1E. Impegno di spesa di €  16.770,60 o.f.c., sul cap. 13030 art. 6 del bilancio del 
Consiglio regionale 2011. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa e alle condizioni contrattuali ed 
economiche illustrate in premessa, la fornitura di materiale vario di cancelleria e di rapido consumo 
alla società A. Ponzio s.a.s.  di Amione Maurizio con sede in Torino – Corso Vigevano n. 47 
(omissis), mediante contratto quadro di cottimo fino al raggiungimento dell’importo di Euro 
13.860,00 oltre IVA al 21% e per un importo complessivo di Euro 16.770,60 o.f.c.;  
 
2. di procedere alla stipulazione con la summenzionata A. Ponzio s.a.s.  del relativo contratto 
mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 33, lett. b) della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i., e 
dell’art. 47 del Regolamento  per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29 gennaio 2002; 
 
3. di stabilire che si potrà procedere all’affidamento della fornitura anche in pendenza della formale 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11 del  D. Lgs. 163/2006; 
 
4. di prendere atto che i pagamenti saranno soggetti al rispetto dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) e che è stato assegnato il CIG N. ZA4027FF1E; 
 
5. di impegnare, per la fornitura in questione, l’importo complessivo di Euro 16.770,60 o.f.c.,  in 
favore di A. Ponzio S.a.s. di Amione Maurizio sul Cap. 13030 art. 6 del Bilancio del Consiglio 
regionale per l’Esercizio finanziario 2011. 
 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 


