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Consulta regionale Europea. Iniziative per il centenario della Prima Guerra Mondiale. 
Realizzazione roll up della mostra “Matite di guerra” per esposizione sul territorio regionale. 
Affidamento diretto tramite richiesta di offerta sul MEPA alla Eurocolor Torino srl. Impegno 
di spesa di € 1.659,20 o.f.c. sul capitolo 16040 art. 4 del bilancio 2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare la realizzazione dei roll up della mostra “Matite di guerra”, promossa dalla 
Consulta regionale Europea nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra 
Mondiale, per consentire l’itineranza e l’esposizione della stessa presso biblioteche e istituti 
scolastici della regione; 
2. di approvare l’offerta economica n° 686601 – avente ad oggetto la realizzazione di 20 roll up - 
presentata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalla ditta 
Eurocolor Torino srl, caricata a sistema ed acquisita agli atti; 
3. di affidare pertanto il servizio di realizzazione di 20 roll up, con le caratteristiche tecniche 
indicate nella sopraccitata offerta n° 686601, all’operatore economico Eurocolor Torino srl, con 
sede in Torino, via Zino Zini 56, codice fiscale e partita IVA 09725320015, per un importo di € 
1.659,20 oneri fiscali compresi; 
4. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, che sarà 
prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e conterrà i dati della RdO 
predisposta dall’Amministrazione e dell’offerta prodotta dalla ditta Eurocolor Torino srl, e che tale 
documento si riterrà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto 
Ordinante; 
5. di liquidare la spesa su 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 attestare, per le motivazioni espresse in premessa, che la spesa presenta i caratteri di urgenza 
ed indifferibilità tali da renderla indispensabile in conformità a quanto previsto dal comma 8 
dell’art. 31 della legge regionale n. 7/2001; 
8. di impegnare la somma di € 1.659,20 o.f.c. con imputazione sul capitolo 16040 articolo 4 del 
bilancio del Consiglio regionale per l’anno finanziario 2014. 
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