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Consulta dei giovani. Allestimento Mostra “Art’Ecò: l’ecologia nel tuo spazio”. 
Affidamento incarico tramite MEPA alla Ditta F.lli Mano di Mano G.& C. - Impegno di 
spesa Euro 6.522,12 sul Cap. 16040, art. 6, bilancio 2014. 

 
(omissis) 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisizione tramite Mepa, del 
servizio relativo all’allestimento della mostra “Art’Ecò: l’ecologia nel tuo spazio”, promossa 
dalla Consulta regionale dei Giovani e dall’Accademia Albertina di Torino; 
2. di approvare l’offerta economica RDO prot. CR A00037309/A000A del 14/11/2014, avente 
per oggetto “ servizi tecnici per eventi – noleggioallestimento mostra”, ad un costo di euro 
5.346,00, presentata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
dalla ditta F.lli Mano di Mano G. & C., caricata a sistema ed acquisita agli atti; 
3. 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; 
4. di affidare il servizio richiesto – con le caratteristiche tecniche indicate nella sopra citata 
offerta n. RDO 656117, alla ditta F.lli Mano di Mano G. & C., corrente in via Cuneo n. 6, 
Sommaria Perno (CN), P. IVA 00824870042, al costo di euro 5.346,00, più IVA 22% pari a euro 
1.176,12, per un totale complessivo di euro 6.522,12; 
5. di liquidare la spesa in seguito a presentazione di fattura e previa attestazione della regolarità 
del servizio prestato; 
6. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, il fornitore 
è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
7. di impegnare la somma di euro 6.522,12 o.f.c. sul capitolo 16040 articolo 6 del bilancio del 
Consiglio regionale per l’anno finanziario 2014. 

 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


