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Affidamento alla ditta F. & F. S.N.C. DI FAUZIA MAS SIMILIANO & C. del servizio di 
caffetteria per la Giornata della trasparenza della Regione Piemonte – Impegno di spesa di € 
1.485,00 sul capitolo 13040 art. 13 - Esercizio finanziario 2014. 

 
(omissis) 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare - per le motivazioni ampiamente descritte in premessa - il servizio di caffetteria in 
occasione della Giornata della trasparenza della Regione Piemonte; 
2. di approvare - per le motivazioni esplicitate in premessa - l’offerta economica, presentata dalla 
Ditta F. & F. S.N.C. DI FAUZIA MASSIMILIANO & C. (corrente in Torino, via Michele Lessona 
57 – P.IVA 10035820017), caricata sulla piattaforma MEPA, affidando il suddetto servizio di 
caffetteria in occasione della Giornata della trasparenza della Regione Piemonte per un importo di € 
1.350,00 + IVA 10%, e così per un totale di € 1.485,00 o.f.c.; 
3. di dare atto che la fornitura verrà formalizzata attraverso il “documento di stipula”, che sarà 
prodotto automaticamente dalla piattaforma e che conterrà i dati della RdO, predisposta 
dall’Amministrazione, e i dati dell’offerta, prodotta dalla Ditta F. & F. S.N.C. DI FAUZIA 
MASSIMILIANO & C. (corrente in Torino, via Michele Lessona 57 – P.IVA 10035820017); 
4. di dare atto, inoltre, che il suddetto documento, come previsto dalle Regole del Sistema di E-
Procurement, sarà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto 
Ordinante, e successivo caricamento a sistema; 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.485,00 o.f.c. sul capitolo 13040 art. 13 del Bilancio del 
Consiglio regionale – Esercizio Finanziario 2014; 
6. di liquidare la spesa relativa sulla base di regolare fattura debitamente vistata; 
7. di rendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, è 
tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


