
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 17 aprile 2012, n. 79 
Progetto INTERREG IVC "ONE" (CUP J15C12000190007). Procedure in economia 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e art. 330 e 
sgg. D.P.R. 207/2010, per l'affidamento del Servizio di catering per un welcome coffee e un 
lunch buffet presso il Museo Regionale di Scienze Naturaoli di Torino (CIG Z3B0489805) e 
per la cena di progetto (CIG ZE104898A4). Indizione gare. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, all’indizione di 
due procedure in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di catering per un welcome coffee e un lunch buffet per la Launch 
Conference del progetto ONE, che si terrà il 30 Maggio 2012 a Torino presso il Museo Regionale di 
Scienze Naturali per un importo complessivo presunto a base di gara di € 3.000,00  o.f.i.,e per 
l’affidamento della cena la sera dell’evento per un importo complessivo presunto a base di gara di € 
1.890,00  o.f.i.; 
- di approvare gli schemi di lettera di invito, da inviare ai soggetti meglio indicati in premessa, 
individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D.Lgs, 163/2006, nonché, gli schemi di lettera di affidamento incarico allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento dei suddetti servizi sarà assicurata dalle 
risorse previste nel budget di progetto e che l’impegno dei relativi importi è demandato a successivi 
atti dirigenziali, in relazione all’esito delle procedure di selezione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Serratrice 

 


