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Consiglio Regionale 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/311/2014  

Data: 12 novembre 2014  
Direzione: A03030 

 
Affidamento a seguito di Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per il servizio annuale di 
manutenzione delle attrezzature installate presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del 
Piemonte alla Ditta Offset Technology s.a.s. di Volpiano (TO). Impegno di spesa di € 828,55 
o.f.c., sul cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 

1. di affidare - per le motivazioni espresse in premessa - il servizio di manutenzione annuale delle 
attrezzature installate presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte alla Ditta Offset 
Technology s.a.s. – Via Brandizzo n. 135/L1, 10088 Volpiano (TO) – C.F./P.I. 05928840015, per 
l’importo di € 679,14 o.f.e.; 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà all’affidamento 
dell’appalto in pendenza della formale stipula del contratto; 
3. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, 
mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di 
E-procurement della Pubblica Amministrazione; 
4. di impegnare a favore della Ditta Offset Technology s.a.s. di Volpiano (TO), in relazione al 
servizio di cui trattasi e nell’ambito della prenotazione di impegno assunta con la Determinazione 
Rep. n. A03030/262/2014 del 02/10/201, l’ammontare complessivo presunto di € 828,55 o.f.c.; 
5. di ridurre la prenotazione di impegno assunta con la Determinazione medesima sul cap. 13030 
art. 16, nella seguente misura: 
Prenotazione n. 352/2014/P - € 25,45; 
6. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al 
rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in merito alla 
tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 
Comportamento”, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal successivo “Codice di comportamento del 
personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui 
inosservanza potrà comportare la decadenza del Contratto. 
 

Il Direttore 
Silvia Bertini 

 


