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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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Data: 20 novembre 2014  

Direzione: A0402A 
 
Attivita’ di informazione istituzionale - Supporto specialistico e definizione dei contenuti per il 
concorso “Piemonte Visual Contest” Sezione Mappathon - Impegno di spesa di € 11.590,00 sul 
cap. 13040, art. 3 – Esercizio finanziario 2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - il supporto specialistico al Consiglio 
regionale per la promozione, lo sviluppo e l’organizzazione di iniziative ed eventi legate all’ambito 
ICT e in particolare al concorso “Piemonte Visual Contest” 2014/2015 che sarà diviso in due fasi: 
Mappathon e Storython; 
2. di affidare il servizio alla società TOP-IX, di Via Bogino 9 a Torino (P.I. 08445410015), che ha 
presentato un preventivo di € 8.000,00 più Iva 22%; 
3. di affidare alla Fondazione Bruno Kessler di via Sommarive, 10 a Povo (TN) – P.I. 
02003000227) il supporto alla definizione dei contenuti per l’organizzazione e la pianificazione del 
concorso Mappathon (prima sezione del Piemonte Visual Contest) e formazione dei partecipanti per 
illustrare i principali strumenti e tool di mappatura e creazioni di mappe personalizzare che ha 
presentato un preventivo di € 1.500,00 più Iva 22%; 
4. di aver verificato che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP S.p.A., su SCR 
Piemonte S.p.A. e MEPA non esistono convenzioni che possano procurare il servizio 
sopradescritto; 
5. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 11.590,00 o.f.c. sul Cap. 13040, Art. 3 del 
Bilancio del Consiglio regionale, Esercizio Finanziario 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
6. di dare atto che trattasi di spese in economia e che pertanto si applica l’art. 125 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e l’art. 46 della DCR n. 221-3083 del 29.1.02 “Regolamento per 
l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale”, che per tali tipologie di forniture e di 
servizi consente l’affidamento diretto; 
7. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai senti dell’art. 3 della legge 136/2010, sono 
tenuti all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dai presenti contratti; 
8. di procedere alla stipula dei contratti a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio così 
come previsto dalla l.r. 8/84; 
9. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


