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Servizio di noleggio del sistema di duplicazione professionale di fascia alta, stampa e 
copiatura ad alta produttività per il Centro Stampa del Consiglio regionale del Piemonte. 
Affidamento al Gruppo Venco SpA per il periodo dicembre 2014 – gennaio 2015. Impegno di 
spesa di € 2.989,00 o.f.c. sul cap. 13030 art. 16 del bilancio del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2014. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 
comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., relativa ai lavori e forniture necessarie occorrenti per 
l’intervento di adeguamento dell’impianto di spegnimento a saturazione presente al servizio dei 
depositi e archivi ubicati al piano terzo, secondo e terreno della sede del Consiglio regionale del 
Piemonte, Via Alfieri, n. 15 – Torino, con estinguente 3M – NOVEC 1230; 
2. di approvare - per le motivazioni meglio espresse in premessa – l’avviso preventivo a manifestare 
interesse, contenente gli elementi essenziali della procedura in questione, unitamente alla 
modulistica per la presentazione della richiesta di interesse da parte degli operatori economici, che 
si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
3. di pubblicare il predetto avviso a manifestare interesse sul sito internet del Consiglio regionale 
del Piemonte; 
4. di dare atto che nel richiamato avviso a manifestare interesse si prevede, tra l’altro, l’invito per 
gli operatori economici a prendere contatto, qualora interessati, con la scrivente Amministrazione e 
nel caso le manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici siano superiori a 
quaranta, il Consiglio regionale procederà, tramite il Responsabile del Procedimento, 
all’effettuazione di un sorteggio - tra le manifestazioni di interesse pervenute nei termini - al fine di 
procedere alla determinazione degli inviti degli operatori economici in numero non superiore a 
quaranta; 
5. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione della documentazione relativa alla lettera 
di invito nella quale verranno precisate tutte le condizioni e la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura di cui trattasi nonché l’elenco degli operatori economici da invitare 
alla procedura; 
6. di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento, che si allega alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, ammontante a complessivi Euro 
266.797,24; 
7. Di dare atto che, si procederà, considerata l’urgenza e l’indifferibilità della spesa ai sensi 
dell’Art. 31 comma 8, della Legge Regionale 7/2001 alla prenotazione dell’impegno di spesa 
complessivo di €. 266.797,24 o.f.c. sul Cap. 21030 Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale per 
l’Esercizio Finanziario 2014; 



8. di confermare, infine, per la procedura in questione l’onere dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010. 

 
Il Direttore 

Silvia Bertini 


