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Consulta delle Elette. Realizzazione di un percorso formativo per le amministratrici locali 
piemontesi. Affidamento incarico tramite MEPA a S.& T. Società cooperativa per un importo 
di € 15.738,00 o.f.c. nell’ambito della prenotazione di impegno di spesa n. 400 del 18/11/2014 
sul cap. 16040 art. 3 del bilancio 2014. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n. 697361, acquisita agli atti con prot. C.R.n. 
42121/A04030 del 17/12/2014, avente per oggetto la realizzazione di un percorso formativo 
promosso dalla Consulta delle Elette del Piemonte per le Amministratrici locali della regione, 
ad un costo di € 12.900,00 oltre IVA 22% presentata sul MEPA da S.& T. Società cooperativa; 
2. di affidare pertanto alla S&T Società cooperativa, con sede in via Po n. 40 - 10123 Torino (P.Iva 
05086310017), l’incarico relativo all’organizzazione di un percorso formativo per le amministratrici 
locali della regione per un importo di € 15.738,00 o.f.c.; 
3. di dare atto che il suddetto servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, che 
sarà 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 impegnare la somma di € 15.738,00 o.f.c. nell’ambito della prenotazione di impegno di spesa 
n. 400 del 18 novembre 2014 di € 21.960,00 sul capitolo 16040 art. 3 del bilancio del Consiglio 
regionale per l’anno 2014; 
5. di procedere alla riduzione di detta prenotazione di impegno di spesa n.400/2014 nella misura di 
€ 6.222,00; 
6. di liquidare la spesa a percorso formativo concluso a seguito di presentazione di regolare fattura e 
previa attestazione della regolarità del servizio prestato; 
7. 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. 
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