REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012

Codice DB1304
D.D. 26 luglio 2012, n. 187
Progetto Alcotra "Claire" - Indizione di 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 realizzazione della brochure cartacea
di progetto, per un importo complessivo presunto a base di gara di euro 871,20 (IVA inclusa)
CIG 445378105A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(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, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e
mediante affidamento diretto ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento della realizzazione della brochure cartacea di progetto, per un importo complessivo
presunto a base di gara di euro 871,20 (IVA inclusa), come meglio descritto nella lettera di invito
allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di approvare lo schema di lettera di invito, Allegato 1 alla presente determinazione, da inviare alla
Stargrafica S.r.l. con sede in Corso Lombardia 10 San Mauro (TO), selezionata a seguito di un
indagine di mercato e per comprovata, pregressa, esperienza con la Pubblica Amministrazione;
di approvare lo schema di lettera di incarico, Allegato 2 alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento è assicurata dalle risorse presenti sul
capitolo 212388/2012 (fondi FESR) e sul capitolo 212390/2012 (fondi Statali) e accertate in entrata
rispettivamente sul capitolo 28830/12 per la quota FESR (accertamento n. 788) e sul capitolo
22210/2012 per la quota Stato (accertamento n. 789) con determinazione dirigenziale 1791/DB1400
del 09/07/2012, rimandando alla successiva determinazione di affidamento il relativo atto di
impegno.
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

