
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 

Codice DB0710 
D.D. 6 febbraio 2012, n. 55 
Procedura aperta per il noleggio di apparecchiature varie e servizi accessori per il Centro 
Stampa Regionale suddiviso in due lotti ("A" e "B"). Approvazione verbale di gara, 
aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del lotto "A" alla Societa' Molteco S.p.A. 
corrente in Torino. Impegno di euro 216.843,20 o.f.i. sul Cap. 136116/12. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, il verbale di gara reg. n. 59/11 
del 6.12.2011, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa ed all’apertura dell’offerta economica dal quale risulta che la Società Molteco 
S.p.A. corrente in Torino, Via Reiss Romoli n. 148, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria 
della fornitura in oggetto, avendo offerto un importo pari ad € 710.304,00 oltre oneri per la 
sicurezza pari ad € 165,69 oltre I.V.A., pari ad un ribasso percentuale del 20,7453; 
 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del noleggio di tre 
sistemi di stampa digitale a colori e servizi accessori per il Centro Stampa Regionale relativamente 
al Lotto “A” – CIG N. 3440777AFE alla Società Molteco S.p.A. corrente in Torino, Via Reiss 
Romoli n. 148 - (omissis), per l’importo complessivo di € 710.304,00 oltre oneri per la sicurezza 
pari ad € 165,69 oltre I.V.A. per € 149.198,63, per complessivi € 859.668,32 o.f.i.; 
 
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa della somma complessiva di € 
859.668,32 o.f.i. si procederà secondo le seguenti modalità: 
- per € 216.843,20 o.f.i. con impegno sul Cap. 136116 delle uscite del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012 (ass. n. 100046); 
- per la somma residua pari ad € 642.825,12 o.f.i. provvederà, con prenotazione, il Settore 
Economato, Cassa Economale, Beni Mobili, che con nota prot. n. 53063/DB0706 del 6.12.2011 ha 
attestato la sussistenza di adeguata copertura finanziaria a valere sul bilancio pluriennale 2012-2014 
e successivo, con successivi e separati atti, all’approvazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-
2014; 
 
- di procedere alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona del 
Sig. Pierenzo Picollo, Funzionario del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili, 
individuato con nota prot. n. 28323/DB0706 del 22.6.2011; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 
lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, dopo aver acquisito l’autocertificazione, resa dai legali rappresentanti della 
Società aggiudicataria, ex artt. 5 D.Lgs. 490/94 e 5 D.P.R. 252/98, attestante l’insussistenza di cause 
ostative alla stipulazione del contratto d’appalto e dell’espletamento della fornitura in oggetto e 
previo invio ex art. 4, comma 5, del D.Lgs. 490/94 della richiesta di informazioni antimafia alla 
Prefettura, sottoponendolo alla condizione risolutiva in caso di esito non favorevole della stessa; 
 
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


