
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 3 luglio 2012, n. 161 
Progetto ClusterCOOP. CUP J15C11002390007. Indizione di una 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 della cena di lavoro sul 
progetto che si svolgera' il 12 luglio 2012. Importo presunto massimo a base di gara euro 
1.350,00 (IVA inclusa). CIG 4372714DBB. 
 

(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 della cena 
ufficiale di lavoro con i partner di progetto che si troveranno a Torino dal 12 al 13 luglio 2012 per 
partecipare alla terza riunione del Transnational Working Group ed alla seconda riunione dello 
Steering Committee del progetto ClusterCOOP per un importo presunto massimo a base di gara di 
euro 1.350,00 (IVA inclusa), quale costo della cena, predeterminato nella misura di 45 euro a 
persona, 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 a Il 
Ristorante “La Badessa” di Rosa Ratclif & C., sito in Piazza Carlo Emanuele II, 17 - 10123 Torino, 
(omissis), selezionato in quanto in possesso dell’esperienza e della professionalità necessaria per 
l’evento; 
 
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 
 


