REGIONE PIEMONTE BU03 22/01/2015

Consiglio Regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A04030/178/2014
Data: 20 novembre 2014
Direzione: A04030
Consulta delle Elette. Autorizzazione e disposizioni per l’espletamento di una richiesta di
offerta (RdO) sul MEPA per l’affidamento del servizio di realizzazione di un percorso
formativo per le amministratrici locali del Piemonte. Prenotazione di impegno di spesa di €
21.960,00 o.f.c. sul cap. 16040 art. 3 del bilancio 2014.
(omissis)
DETERMINA
1. di autorizzare, nell’ambito dell’attività della Consulta delle Elette, la realizzazione di un percorso
formativo, articolato in quattro moduli da realizzare in altrettanti ambiti territoriali della regione,
rivolto alla Amministratrici locali del Piemonte;
2. di disporre l’espletamento di una Richiesta d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA), ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per l’acquisizione in economia mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario del servizio di realizzazione del percorso formativo;
3. di approvare lo schema delle “Condizioni particolari di contratto” relativo alla RdO, con il quale
vengono specificate le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio richiesto, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di procedere alla scelta dell’offerta con il criterio del prezzo più basso, fatta salva la facoltà di
non procedere all’affidamento del servizio in caso di presentazione di una sola offerta valida, o se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6. di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa presunta di € 21.960,00 oneri fiscali
compresi sul cap. 16040 art. 3 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014;
7. di dare atto che all’impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione di
approvazione degli esiti della procedura e di aggiudicazione del servizio;
8. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, l’affidatario
sarà tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Direttore
Domenico Tomatis

