
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1304 
D.D. 27 aprile 2012, n. 89 
Progetto Europeo MED "Marie". Indizione di una proc edura in economia ai sensi dell'art. 
125, comma 1, lett. b) e comma 11 del D.lgs. 163/2006 e secondo il criterio del prezzo piu' 
basso ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 82 del D.lgs. 163/06, per l'affidamento del servizio 
catering per il meeting di progetto che si svolgera' dal 23 al 25/05/2012. Parziale modifica ed 
integrazione D.D. 36/DB1304 del 27/02/12. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1) di attivare, a parziale modifica ed integrazione della determinazione dirigenziale 36/DB1304 del 
27 febbraio 2012, la richiesta della propria migliore offerta, secondo lo schema di lettera di invito 
allegato 1 alla presente a farne parte integrante e sostanziale, per il servizio catering per i coffee 
break e i lunch presso la sede del Lingotto Fiere, in occasione della Mostra convegno internazionale 
dell’energia sostenibile " Energethica " - via Nizza 294 Torino, nei giorni 24 e 25 maggio 2012, a 
Flyfood s.c., via Saluzzo 1 – Cervere (CN), titolare di un diritto di esclusiva nell’effettuare servizi 
catering presso il Lingotto Fiere, come meglio descritto in premessa; 
 
2) di dare atto che la procedura in economia attivata con la predetta determinazione dirigenziale 
36/DB1304 del 27 febbraio 2012, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e, 
comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 2010, è idonea per lo svolgimento esclusivamente del 
servizio catering in occasione del WPs Meeting del progetto per il giorno 23 maggio 2012 presso la 
sede di Environment Park S.p.A. via Livorno 60 Torino; 
 
3) di confermare il contenuto della determinazione dirigenziale 36/DB1304 del 27 febbraio 2012 
per tutto quanto non modificato ed integrato con la presente determinazione. 
 
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 Direttore 

Roberto Moriondo 
 


