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Disposizioni per l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA per il servizio 
annuale di manutenzione delle attrezzature installate presso il Centro Stampa del Consiglio 
regionale del Piemonte. Prenotazione dell’impegno della spesa presunta di € 854,00 o.f.c., sul 
cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre – per quanto in premessa – per il servizio di manutenzione delle apparecchiature in 
uso presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte, l’espletamento di una Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla Ditta Offset 
Technology s.a.s. con sede in Via Brandizzo, 135/L1 - Volpiano (TO) - C.F./P.I. 05928840015, ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, mediante l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, per un ammontare complessivo presunto a base di gara di 
€ 700,00 oltre l’IVA; 
2. di approvare lo schema delle “Condizioni particolari della RdO per il servizio di manutenzione 
annuale delle attrezzature in uso presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte – 
RdO n. 585199”, contenenti le prescrizioni contrattuali con le quali si specificano le modalità 
proprie del servizio in questione; 
3. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio avverrà con specifica determinazione; 
4. di disporre che il contratto si intenderà perfezionato e, quindi, disciplinato dalla Condizioni 
Generali di contratto relative al servizio, oggetto del contratto, e dalle Condizioni Particolari 
eventualmente, come previsto dalle Regole del Sistema di e-procurement, all’atto del caricamento a 
sistema del documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante; 
5. di procedere, per l’appalto in questione, alla copertura della spesa complessiva presunta di € 
854,00 o.f.c., mediante prenotazione sul cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale del 
Piemonte, esercizio finanziario 2014; 
6. di dare atto che al formale impegno di spesa effettiva si provvederà, subordinatamente all’esito 
positivo della procedura di RdO, con specifica determinazione, con la quale si procederà, inoltre, 
all’approvazione dell’esito di gara ed all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi; 
7. di procedere, in caso di urgenza, alla consegna dell’appalto anche in pendenza di stipulazione 
formale del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
8. di dare atto, altresì, che la Ditta 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 17 dicembre 2010, n. 217 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed alla D.U.P. n. 
9/2014. 
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