
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1304 
D.D. 13 aprile 2012, n. 75 
Progetto "MARIE" CUP J15C10019260006. Indizione procedura in economia ai sensi 
dell'art. 125, comma 1, lett b) del D.lgs. 163/2006 e mediante affidamento diretto ai sensi del 
comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento dell'impianto di traduzione 
simultanea in occasione del meeting di progetto che si svolgera' il 24 maggio 2012, importo 
complessivo a base di gara di euro 1.597,20 (IVA inclusa). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di indire, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, una procedura in 
economia ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e mediante affidamento 
diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del supporto 
tecnico di traduzione simultanea in occasione di uno degli incontri previsti all’interno del meeting 
di progetto, per un importo complessivo presunto a base di gara di euro 1.597,20 (IVA inclusa), 
come meglio descritto nella lettera di invito allegata alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
2) di approvare la lettera di invito, Allegato A alla presente determinazione, da inviare alla 
Professional Congress & Sound S.a.s. di Ramundo Giuseppe e C. con sede in via Giorgio La Pira 5 
Trofarello  (TO), selezionata a seguito di indagine di mercato; 
3) di approvare lo schema di lettera di incarico, allegato B alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
4) di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento è assicurata dalle risorse previste nel 
budget di progetto e che l’impegno del relativo importo è demandato a successivo atto dirigenziale. 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 
 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 

 


