
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1300 
D.D. 30 aprile 2012, n. 90 
Progetto "SAGE - Safe and Green Road Vehicles" (CUP J15C11029990006). Procedura in 
economia, ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e art. 330 e egg D.P.R. 
207/2010, per l'affidamento del servizio di catering per un coffee break ed un lunch buffet 
presso la sede della Direzione 13. Indizione gara (CIG Z2304AD502). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, all’indizione di 
una procedura 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 (coffee break e lunch buffet) per il Workshop regionale del 
“cluster” Torino nell’ambito del Progetto “SAGE – Safe and Green Road Vehicles”, che si terrà il 
16 Maggio 2012 a Torino - presso la sede della Regione Piemonte di Corso Regina Margherita, 174 
- per un importo complessivo presunto a base di gara di € 4.000,00 o.f.i.; 
 
- di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato A) allegato alla presente determinazione, da 
inviare ai seguenti soggetti :  
- Soup&go, via San Dalmazzo, 8/a -10122 Torino; 
- La Pista del Lingotto, Via Nizza, 270 - 10126 Torino; 
- Colazione da Tiffany, Corso Re Umberto, 19/G - 10128 Torino; 
individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e lo schema di affidamento incarico (Allegato B). Gli allegati 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento del succitato servizio sarà assicurato dalle 
risorse previste nel budget di Progetto senza alcun onere a valere sulle risorse regionali 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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


