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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/353/2013  

Data: 24 dicembre 2013  
Direzione: A03030 

 
 
Acquisto di un orologio marcatempo timbradocumenti mod. Pix-200 amano sul mercato 
elettronico. Impegno della spesa di €  671,00 o.f.c., sul cap. 22032 art. 1 del bilancio del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2013 -  CIG ZDE0D0D02A. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre – per quanto in premessa – l’espletamento di un ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per 
la fornitura di un orologio marcatempo timbradocumenti presente sul catalogo, mediante 
l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006; 
2. di approvare il documento elettronico “Ordine Diretto di acquisto” n. 1090802, generato 
automaticamente dal Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione e allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
3. di affidare, pertanto, la fornitura dell’orologio sopradescritto alla Ditta RARTEK S.R.L. per un 
totale complessivo presunto di € 550,00 o.f.e.; 
4. di disporre che, ai fini del perfezionamento del contratto e, quindi, della sua efficacia e validità, 
il documento elettronico di cui sopra deve essere firmato digitalmente dal Punto Ordinante e 
successivamente caricato sul Sistema su citato; 
5. di impegnare, considerata l’urgenza e l’indifferibilità della spesa ai sensi dell’art. 31, comma 8, 
della L.R. 7/2001, la somma complessiva di € 671,00  o.f.c. a favore della Ditta RARTEK S.R.L. - 
corrente in Via Gorresio, 47 - Torino - P.I. 10359530010 sul Cap. 22032 Art. 1 del Bilancio del 
Consiglio Regionale - esercizio finanziario 2013; 
6. di dare atto, altresì, che la Ditta RARTEK S.R.L. è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti 
dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 
mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010. 
 

Il Direttore 
Carla Melis 

 


