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Autorizzazione per la stampa di numero 1.500 copie per due cataloghi delle mostre della 
Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte in distribuzione alle scuole in visita relativa 
all’anno 2014. Autorizzazione all’impegno di spesa di € 4.836,00 o.f.c. sul Cap. 13040 Art. 12 - 
Esercizio finanziario 2014 
 
 

PREMESSA 
 
 
Premesso che, con deliberazione n. 149 del 3 dicembre 2013, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Regionale del Piemonte ha approvato le proposte operative, gli obiettivi, i programmi e le iniziative 
della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale per l’anno 2014; 
Premesso, altresì, che con deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2014 l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie per l’anno 2014, 
demandando ai responsabili della gestione della spesa l’assunzione di relativi impegni di spesa; 
Premesso che il Consiglio regionale del Piemonte in relazione ai fondi assegnati per il corrente anno 
ha individuato fra le attività, la realizzazione di pubblicazioni di comunicazione istituzionale tra cui 
rientra la stampa di cataloghi specifici per materia con logo regionale da distribuire, in particolare, 
nelcorso delle visite guidate dell’Assemblea regionale e in Biblioteca, nell’ambito del progetto 
“Porte Aperte a Palazzo Lascaris”; 
Dato atto che il Consiglio regionale del Piemonte promuove la conoscenza e la diffusione delle 
iniziative regionali nelle scuole attraverso varie attività quali ad esempio: conferenze, mostre, 
filmati, pubblicazioni, visite guidate e che le relative proposte e obiettivi - ai sensi della DCR 127-
20087 del 29/05/2007 - rientrano nelle competenze della Direzione Comunicazione istituzionale 
dell’Assemblea regionale; 
Considerato che la Ditta Srl F.lli Scaravaglio & C., per motivi interni, ha dichiarato di non poter 
stampare gli ultimi due cataloghi come da fornitura inviando relativa lettera di rinuncia agli atti 
della direzione (prot. CR n. 28507/A04010 del 16/09/2014), si è pertanto proceduto alla revoca del 
suddetto contratto; 
Tenuto conto che si è reso necessario procedere nuovamente all’individuazione di una ditta al fine 
di procedere alla stampa di n. 2 cataloghi per le mostre allestite presso la Biblioteca della Regione 
Piemonte; 
Visto l’art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 che consente 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a € 
40.000,00; 
Visto l’art. 7 della legge 6 luglio 2012, n. 94 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
Visto l’art. 1 della legge n. 135/2012 che dispone che i contratti stipulati con procedure diverse del 
Mercato Elettronico sono nulli; 



Verificato, sulla base degli accertamenti svolti dal funzionario estensore del presente 
provvedimento, che sul Mepa è acquisibile il servizio sopra descritto, all’interno del bando 
“cancelleria 104”; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento, mediante l’acquisizione in economia, previo 
espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ai sensi 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010; 
Dato atto che tramite portale MEPA-Consip S.p.A., è stata inviata alla ditta Print Time sas con sede 
in Torino, via Matera n. 9, partita IVA 07171730018,  iscritta al MEPA e fornitrice abituale del 
Consiglio regionale per tale genere di servizi, la RdO n. 595039 per la fornitura di 1.500 copie di 
due cataloghi, formato chiuso cm. 20x20, di 48 pagine a 4 colori in bianca e volta su carta patinata 
opaca da gr. 170, copertina a 4 colori in sola bianca su cartoncino patinato opaco da gr. 300, 
impaginazione a cura del fornitore con realizzazione finale file in formato pdf e rilegatura in 
brossura cucita, taglio raso morso incollato con allestimento in pacchi; 
Preso atto che, l’inizio della presentazione dell’offerta è stato fissato per il 17 settembre 2014, alle 
ore 15.40, mentre il termine ultimo è stato fissato alle ore 18.30 del 19 settembre 2014, risulta 
essere pervenuta dalla ditta Print Time sas, tramite procedura telematica, la seguente offerta 
economica (acquisita agli atti, prot. CR n. A29135/A04010 del 22 settembre 2014) relativa alla 
RdO n. 595039: 
- fornitura di 1.500 copie di due cataloghi per tutto il corso dell’anno 2014 al costo complessivo di € 
4.650,00 + IVA al 4%, trattandosi di pubblicazione acarattere  didattico; 
Considerato che per la fornitura dei suddetti cataloghi occorre impegnare la somma complessiva di 
€ 4.836,00 o.f.c. sul Cap. 13040, Art. 12, Esercizio Finanziario 2014; 
Atteso che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, che sarà prodotto 
automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e conterrà i dati della RdO, predisposta 
dall’Amministrazione, e i dati dell’offerta prodotta dalla ditta Print Time e che tale documento si 
riterrà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante; 
Visto l’articolo 1, comma 1 del DL, 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 
7 agosto 2012 n. 135; 
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 159/2010 “Misure organizzative per l’applicazione 
dell’art. 3 della legge 13.8.10, n. 136, in materia di tracciabilità dei pagamenti” e sue successive 
modificazioni; 
Considerato che, per gli effetti e ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, il fornitore è tenuto a 
ottemperare agli obblighi previsti; 
Acquisito il CIG n. Z0B10D71F6 ; 
Tutto cio' premesso, 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n. 595039, presentata sul portale del Mercato 
Elettronico della P.A. e acquisita agli atti e di affidare pertanto alla ditta Print Time sas, via Matera 
n. 9 - Torino (To) - con C.F.e P.I. n. 07171730018 - la fornitura di 1.500 copie di due cataloghi al 
costo di € 4.650,00 + IVA al 4%; 
2. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - la fornitura di 1.500 copie di due 
cataloghi per le mostre allestite c/o la Biblioteca della Regione Piemonte durante tutto il corso del 
2014; 
3. di dare atto che la fornitura verrà formalizzata attraverso il “documento di stipula”, che verrà 
prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e che tale documento si terrà 
validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante; 



4. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 4.836,00 o.f.c. sul Cap. 13040, Art. 12 - 
Esercizio Finanziario 2014; 
5. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto 
all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dai presenti contratti; 
6. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate. 
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