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Affidamento alla ditta Giemme s.r.l. di D’Agostino F. a seguito di richiesta di offerta sul 
Mepa, della fornitura di materiale promozionale con logo ed immagine istituzionale del 
Consiglio regionale da destinare ai partecipanti all’iniziativa “Porte Aperte a Palazzo 
Lascaris” e per il Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale. Autorizzazione ed 
impegno di spesa di € 9.479,40 o.f.c. di cui € 8.332,60 sul cap. 13040 art. 12 e € 1.146,80 sul 
cap. 13040 art. 3 – Esercizio Finanziario 2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - la fornitura di n. 5.000 Sacche zaino e 
n. 3.000 shopping memel con logo ed immagine istituzionale; 
2. di approvare le offerte economiche relative alle RdO n. 640838 e n. 639101, presentate sul 
portale del Mercato Elettronico della P.A. e acquisite agli atti e di affidare pertanto alla ditta 
Giemme s.r.l. di D’Agostino F. (corrente in Pianezza (TO) – via Cuneo 31-33 – P.IVA 
05641680011), la fornitura sopradescritta per un importo di 7.770,00 più IVA al 22%, per un totale 
di € 9.479,40 o.f.c. comprensivo di uno sconto dell’1% secondo l’art. 37 della L.R. n. 8 del 
23/01/1984; 
3. di dare atto che le forniture saranno formalizzate attraverso il “documento di stipula”, che verrà 
prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e che tale documento si riterrà 
validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante; 
4. di impegnare, pertanto, la somma di € 9.479,40 o.f.c. per € 8.332,60 sul Cap. 13040, Art. 12 e per 
€ 1.146,80 sul Cap. 13040 art. 3 del Bilancio del Consiglio regionale, Esercizio Finanziario 2014; 
5. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate; 
6. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai senti dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto 
all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dai presenti contratti. 
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