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Consiglio Regionale 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A04040/71/2014  

Data: 17 aprile 2014  
Direzione: A04040 

 
 
Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 
7/01/2001, n. 1 acquisizione in economia  del servizio di lettura ed analisi socio-politica dei dati 
registrati relativi  alla consultazione politica 2014. Affidamento alla Ditta Cares scrl del 
suddetto servizio. Impegno di spesa di € 10.628,64 ofc sul cap. 11070, art. 1 del bilancio C.R. 
2014. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere,  per le motivazioni in premessa, in relazione alle elezioni del 25 maggio 2014  per 
il rinnovo dei membri del Parlamento europeo, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale 
del Piemonte nonché le elezioni amministrative, all’acquisizione di un servizio di lettura ed analisi 
socio-politica dei dati registrati  relativi alla suddetta consultazione; 
2. Di dare atto, sulla base degli accertamenti espletati dal funzionario estensore, che questo servizio 
non è acquisibile sul Mercato elettronico di Consip spa in quanto non sono attive convenzioni né 
altri strumenti di acquisto gestiti da Consip spa aventi ad oggetto servizi conformi a questa tipologia 
di necessità del Corecom e pertanto di attivare un’autonoma procedura per l’approvvigionamento 
del succitato servizio e, nello specifico, di procedere all’acquisizione in economia come indicato in 
premessa; 
3. Di approvare l’allegato Capitolato d’oneri, costituente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
4. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il preventivo della Ditta Cares – 
Osservatorio di Pavia, corrente in Pavia,  Via Roma 10,  P.IVA  01094390182 agli atti 
dell’Amministrazione; 
5. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di  10.628,64 o.f.c. con imputazione sui fondi del 
Cap. 11070, art. 1 – Esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale del Piemonte; 
6. Di affidare, quindi, il servizio di cui sopra alla Ditta Cares – Osservatorio di Pavia, corrente in 
Pavia, Via Roma 10, P. IVA : 01094390182; 
7. Di procedere alla stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23/1/84, n. 8 e dell’art. 47, comma 1, della D.C.R. 
29.1.2002, n. 221-3083; 
8. Di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura, debitamente vistata; 
9. Di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come 
modificata dal DL 187/2010 convertito con L.217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), è tenuto 
ad ottemperare agli obblighi previsti. 

 
Il Direttore 

Domenico Tomatis 
 


