REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A04030/85/2014
Data: 30 aprile 2014
Direzione: A04030

Settore Organismi consultivi e Osservatori. Fornitura tramite Mepa di oggetti promozionali
per l’attività degli Organismi. Affidamento incarico alla Ditta Promozeta s.r.l. Impegno di
spesa Euro 5.002,00 o.f.c. sul Cap. 16040, art. 6, bilancio 2014.
(omissis)
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto tramite Mepa di n. 2.000
shopper in cotone colore bianco gr/mq 135, manici lunghi, mis. 42x42, personalizzazione da un solo
lato con logo a quattro colori degli Organismi consultivi e Osservatori;
2. di approvare l’offerta economica RDO n. 480072 (prot. CR 12971/A04030), avente ad oggetto la
fornitura di n. 2.000 shopper con le caratteristiche richieste, ad un costo di euro 4.100,00,
presentata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla Ditta
Promozeta s.r.l. di Leinì, caricata a sistema ed acquisita agli atti;
3. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, che verrà
prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e che tale documento si riterrà
validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante;
4. di affidare il servizio di fornitura di n. 2.000, con le caratteristiche tecniche indicate nella sopra
citata offerta n. RDO 480072, alla ditta Promozeta S.r.l., Viale Kennedy 43/45, 10040 Leinì - P.
I.V.A. 08598060013, per un importo totale di euro 5.002,00 o.f.c. (euro 4.100,00 più euro 902,00
IVA 22%);
5. di liquidare la spesa in seguito a presentazione di fattura e previa attestazione della regolarità del
servizio prestato;
6. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, il fornitore è
tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di impegnare la somma di euro 5.002,000 o.f.c. sul capitolo 16040 articolo 6 del bilancio del
Consiglio regionale per l’anno finanziario 2014.
Il Direttore
Domenico Tomatis

