
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 
Codice A03000/A03020 
D.D. 29 novembre 2011, n. 0754/0039 
Disposizioni per l’espletamento di una gara on-line per la fornitura di n. 12000 (dodicimila) 
risme di carta bianca formato Uni A4 per le apparecchiature installate presso il Centro 
Stampa e per le copiatrici in uso nelle sedi del Consiglio regionale del Piemonte. Spesa 
presunta di euro 34.848,00 o.f.c. a carico del cap. 13030 art. 6 del bilancio del Consiglio 
regionale – esercizio finanziario 2011. CIG: ZA5027B8CB. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di disporre - per quanto in premessa – l’espletamento di una procedura negoziata in economia, 
mediante gara on-line, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle “Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”, per 
l’affidamento della fornitura di 12000 risme di carta bianca formato UNI A4 per le apparecchiature 
installate presso il centro stampa del Consiglio regionale e per le copiatrici in uso presso il 
Consiglio regionale; 
 
2. di approvare lo schema di lettera di invito, i relativi allegati ed il Capitolato d’Oneri con i quali si 
specificano le caratteristiche della carta da acquistare e le modalità proprie della fornitura in 
questione, nonché l’elenco delle imprese da invitare, allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
3. di stabilire che la gara si terrà nel giorno stabilito dalla lettera di invito e che le Imprese 
dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro il termine prescritto dalla lettera di invito 
stessa; 
 
4. di stabilire, altresì, che l’affidamento della fornitura avverrà, con specifica determinazione, a 
favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economica complessivamente più conveniente in 
ribasso sull’importo a base di gara di Euro 28.800,00, oltre IVA, e che si potrà eventualmente 
procedere all’affidamento quand’anche venga presentata una sola offerta, purché valida, fatta salva 
la facoltà di non procedere ad alcun affidamento anche per soli motivi di opportunità a prescindere 
dal regolare svolgimento della gara; 
 
5. di stabilire inoltre, che si provvederà alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di scrittura 
privata ai sensi dell’art. 33, lett. b della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i.;  
 
6. di procedere, in caso di urgenza, alla consegna dell’appalto anche in pendenza di stipulazione 
formale del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006; 
 
7. di procedere alla prenotazione l'impegno della spesa presunta di Euro 34.848,00, o.f.c., sul cap. 
13030 art. 6 del Bilancio 2011;  
 
8. di dare atto che all’impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione 
con la quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed all’aggiudicazione della 
fornitura; 
 



9. di dare atto, altresì, che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, andranno a 
vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla 
tracciabilità dei flussi e che è stato assegnato il CIG .ZA5027B8CB.    
 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 


