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Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/235/2014  
Data: 28 novembre 2014  

Direzione: A0402A 
 
Allestimento albero di natale anno 2014 e organizzazione della mostra fotografica “Tu Cancro 
Io Donna. Ammalarsi di femminilita’”. Autorizzazion e e impegno di spesa di € 4.001,60 sul 
cap. 13040, art. 2 – Esercizio finanziario 2014 

 
(omissis) 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – gli adempimenti organizzativi relativi 
all’allestimento dell’albero di Natale anno 2014 e della mostra “Tu Cancro Io Donna. Ammalarsi di 
femminilità” che si terrà nella Galleria Belvedere del Consiglio regionale dal 22 gennaio al 10 
marzo 2015; 
2. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n. 676497, presentata sul portale del Mercato 
Elettronico della P.A. e acquisita agli atti e di affidare pertanto alla Ditta F.lli Mano di Mano G. & 
C. s.n.c. corrente in Sommariva Perno, Via Cuneo , 37 – P.I. 00824870042, per l’allestimento 
dell’albero di Natale anno 2014, come dettagliatamente indicato in premessa, per un importo 
complessivo di € 1.927,60 o.f.c.; 
3. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n. 675353, presentata sul portale del Mercato 
Elettronico della P.A. e acquisita agli atti e di affidare pertanto alla Ditta F.lli Mano di Mano G. & 
C. s.n.c. corrente in Sommariva Perno, Via Cuneo , 37 – P.I. 00824870042 per l’allestimento della 
mostra “Tu Cancro Io Donna. Ammalarsi di femminilità” della fotografa Noemi Meneguzzi 
volontaria A.N.D.O.S.,, come dettagliatamente indicato in premessa, per un importo complessivo di 
€ 2.074,00 o.f.c.; 
4. di dare atto che il servizio verrà formalizzato 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; 
5. di impegnare a copertura della suddetta spesa la somma complessiva di € 4.001,60 con 
imputazione sul Cap. 13040, Art. 2 Esercizio finanziario 2014 così suddiviso 
€ 1.927,60 F.lli Mano di Mano G. & C. per allestimento albero di Natale 
€ 2.074,00 F.lli Mano di Mano G. & C. per la mostra 
6. di prendere atto che, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, i fornitori sono 
tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti; 
7. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente vistate. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


