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Affidamento a seguito di richiesta di offerta (Rdo) sul MEPA per il servizio annuale di 
assistenza tecnica degli apparati telefax in uso presso gli uffici ed i Gruppi del Consiglio 
Regionale del Piemonte. Impegno di spesa complessivo presunto di € 4.123,84 o.f.c. sul Cap. 
13030 art. 12 del Bilancio del Consiglio Regionale - Esercizio finanziario 2015 - a favore della 
Ditta Gruppo Venco S.p.A. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il verbale Rep. n. 29/2014 del 18 
dicembre 2014 ed il relativo allegato 
“RdO_666082_RiepilogoEsameOfferte”, generato dal sistema - allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale – riguardante la Richiesta di Offerta (RdO) 
sul MEPA per il servizio annuale di assistenza tecnica degli apparecchi telefax in uso presso gli 
uffici ed i Gruppi del Consiglio Regionale del Piemonte, dal quale si evince che la Ditta GRUPPO 
VENCO SPA ha presentato la migliore offerta complessiva pari ad € 3.267,45 o.f.e., espressa 
mediante ribasso percentuale unico ed uniforme del 47% sull’importo complessivo presunto posto a 
base di gara di € 6.165,00 o.f.e. (non comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso e pari ad € 112,74 oltre IVA), in base a quanto disposto dalle “Condizioni particolari per il 
servizio annuale di assistenza tecnica degli apparecchi telefax in uso presso gli uffici ed i Gruppi del 
Consiglio Regionale del Piemonte – RdO n. 666082” e relative prescrizioni contrattuali; 
2. di affidare, pertanto, il servizio in questione, alla Ditta GRUPPO VENCO SPA, con sede legale 
ed amministrativa in Via Reis Romoli n. 148 – 10148 Torino– P.IVA 04347920011, per l’importo 
di 3.380,19 o.f.e. (comprensivo degli oneri per la sicurezza); 
3. di dare atto che, data l’urgenza, si procederà all’affidamento dell’appalto in pendenza della 
formale stipula del contratto; 
4. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, 
mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di 
E-procurement della Pubblica Amministrazione; 
5. di impegnare, a favore della Ditta GRUPPO VENCO SPA, in relazione all’appalto del servizio di 
cui trattasi e nell’ambito della prenotazione diimpegno assunta con la Determinazione n. 
A03030/325/2014 del 25/11/2014, l’ammontare complessivo presunto di € 4.123,84 o.f.c. 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza), sul cap. 13030 art. 12 del Bilancio del Consiglio 
Regionale - Esercizio finanziario 2015; 
6. di ridurre, pertanto, la prenotazione di impegno, assunta mediante la succitata Determinazione, 
sul cap. 13030 art. 12, nella seguente misura:  Prenotazione n. 54/2015/P, ridotta di € 3.535,01 
o.f.c.; 
7. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al 
rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità 
dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 



Comportamento”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal successivo “Codice di 
Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 
9/2014, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto. 
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