REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A0402A/134/2014
Data: 22 settembre 2014
Direzione: A0402A

Realizzazione volumetti collana “I Tascabili” – autorizzazione all’impegno di spesa di €
18.386,50 sul cap. 13040, art. 3 – esercizio finanziario 2014.
(omissis)
DETERMINA
1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa - la realizzazione di due volumetti, di cui
uno dal titolo “Matite di guerra” ed uno relativo alla mostra dedicata a “Cabiria”.
2. di procedere per quanto riguarda la realizzazione di “Matite di guerra” all’affidamento alla
Società “Il Pennino” di Aloi Secondo & C. s.a.s. (corrente in Via Monte Rosa 106, 10154 Torino C.F. e P.I. 03105700011), prendendo atto - in relazione alla particolarità dei documenti oggetto
della pubblicazione - di non poter utilizzare CONSIP S.p.A., SCR Piemonte S.p.A e Mepa per il
servizio in questione;
3. di approvare – per quanto espresso in premessa – il preventivo della ditta in questione, descritto
in narrativa ed agli atti dell’Amministrazione regionale e di autorizzare quindi la realizzazione di n.
1.000 copie del volume, il cui costo ammonta ad € 12.500,00 o.f.c.;
4. di procedere per quanto riguarda la realizzazione della progettazione grafica del volumetto su
Cabiria all’affidamento alla ditta Carlo Gaffoglio Design (corrente in via Madama Cristina 37,
10125 Torino – P.IVA 07083760012), prendendo atto di non poter utilizzare CONSIP S.p.A., SCR
Piemonte S.p.A e Mepa per il servizio in questione per il quale non risultano essere presenti
convenzioni e fornitori;
5. di approvare – per quanto espresso in premessa – il preventivo della ditta in questione, descritto
in narrativa ed agli atti dell’Amministrazione regionale, per un importo di complessivo di Euro
1.830,00 o.f.c.;
6. di procedere all’ordine, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi
dell’art. 33, lett. D) della l.r. 23.1.84, n. 8;
7. di aver verificato che, per quanto invece riguarda il servizio di stampa delle pubblicazioni, sul
MEPA è acquisibile detto servizio, all’interno del bando “Cancelleria 104”;
8. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n.590139, presentata sul portale del Mercato
Elettronico della P.A. e acquisita agli atti e di affidare il servizio di stampa delle pubblicazioni alla
ditta PRINT TIME sas, corrente in via Matera 9 - 10136 Torino – P.IVA 07171730018, per un
importo pari a Euro 4.056,50 o.f.c.;
9. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il documento di stipula che verrà
prodotto automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico e che contiene i dati della RdO,
predisposta dall’Amministrazione, e i dati dell’offerta, prodotta dalla ditta succitata;
10. di procedere quindi per la realizzazione di entrambi i volumetti all’impegno di spesa di
complessivi € 18.386,50 o.f.c. sul cap. 13040 art. 3 del Bilancio finanziario 2014, che presenta la
necessaria disponibilità;

11. di prendere atto che i fornitori, per effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, sono tenuti
ad ottemperare agli obblighi previsti ad eccezione della collaborazione;
12. di provvedere alla liquidazione delle relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente
vistate.
Il Direttore
Domenico Tomatis

