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Autorizzazione alla fornitura di zaini e quaderni – con immagine istituzionale del Consiglio 
regionale del Piemonte - da destinare agli studenti in visita. Autorizzazione all’impegno di 
spesa di € 47.347,30 o.f.c. di cui € 43.402,70 sul capitolo 13040 art. 12 e € 3.944,60 sul capitolo 
16040 art. 4 – Esercizio finanziario 2013. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare - per le motivazioni esplicitate in premessa - l’offerta economica presentata dalla 
ditta Promozeta s.r.l. (corrente in Leinì - TO – viale Kennedy, 43/45), caricata a sistema, affidando 
la fornitura di n. 8.500 zaini e n. 12.000 quaderni, da distribuire agli studenti in visita a palazzo 
Lascaris e di n. 1.000 zaini da distribuire ai ragazzi che parteciperanno ad alcune attività della 
Consulta Europea, per un importo totale di € 47.347,30 o.f.c.; 
2. di dare atto che le forniture sono state formalizzate attraverso i due “documenti di stipula”, che 
sono stati prodotti automaticamente dalla piattaforma e che contengono i dati dei due lotti dell’RdO, 
predisposta dall’Amministrazione, ed i dati delle offerte, presentate dalla ditta Promozeta s.r.l.; 
3. di dare atto, inoltre, che i suddetti documenti di stipula, come previsto dalle Regole del Sistema 
di E-Procurement, sono stati validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del 
Punto Ordinante, e successivo caricamento a sistema; 
4. di informare la ditta in questione dei dati necessari alla fornitura e relativa fatturazione a mezzo 
lettera; 
5. di impegnare la somma complessiva di € 47.347,30 o.f.c., di cui € 43.402,70 (corrispondente 
all’acquisto di n. 8.500 zaini e 12.000 quaderni) sul capitolo 13040 art. 12 e € 3.944,60 
(corrispondente all’acquisto di n. 1.000 zaini) sul capitolo 16040 art. 4 del Bilancio del Consiglio 
regionale – Esercizio Finanziario 2013; 
6. di liquidare la spesa relativa sulla base di regolari fatture debitamente vistate; 
7. di rendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, è 
tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


