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Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/34/2015  
Data: 24 febbraio 2015  

Direzione: A0402A 
 
Affidamento, mediante Me.P.A., del servizio di catalogazione presso la biblioteca e 
movimentazione carichi e del servizio di digitalizzazione documenti e supporto alla rassegna 
stampa automatica. Riduzione prenotazione impegni e contestuali impegni di spesa su Cap. 
13045 art. 1 di € 27.719,77 o.f.c. E.F. 2015, di € 33.263,72 o.f.c. E.F. 2016 e di € 5.543,96 E.F. 
2017 – e su Cap. 13040 art. 2 di € 34.058,37 E.F. 2015, di € 40.870,05 E.F. 2016 e di € 6.811,67 
E. F. 2017. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare - per le motivazioni esplicitate in premessa - il servizio di gestione e catalogazione 
dei documenti, il supporto alle attività culturali previste presso la Biblioteca e della direzione e la 
movimentazione dei magazzini in capo alla direzione; 
2. di autorizzare, altresì, la digitalizzazione di documenti e trattamento ocr con revisione manuale 
dei testi e il supporto alla rassegna stampa automatica con selezione, scansione, ritaglio e 
inserimento di articoli di quotidiani e giornali locali sulla piattaforma PGRAS; 
3. di approvare le offerte economiche relative alla RdO n. 743354 inerente la gara al prezzo più 
basso presentate sul portale del Mercato Elettronico della P.A. e acquisite agli atti; 
4. di affidare il servizio biennale relativo alla gestione e catalogazione dei documenti, il supporto 
alle attività culturali previste presso la Biblioteca e della direzione e la movimentazione dei 
magazzini in capo alla direzione alla Solidarietà e lavoro cooperativa sociale, Onlus Società di via 
Antonio Gramsci 1/8 a Genova (C.F. e P.I. 03051030108) che ha presentato la miglior offerta; 
5. di affidare il servizio di digitalizzazione di documenti e trattamento ocr con revisione manuale 
dei testi e il supporto alla rassegna stampa automatica con selezione, scansione, ritaglio e 
inserimento di articoli di quotidiani e giornali locali sulla piattaforma PGRAS alla Biblion Beni 
culturali e ambientali di Corso Francia 15 a Torino (C.F.- P.I.. 05234730017) che ha presentato la 
miglio offerta; 
6. di dare atto che i servizi verranno formalizzati attraverso il “documento di stipula”, che verranno 
prodotti automaticamente dalla piattaforma e conterranno i dati della RdO, predisposta 
dall’Amministrazione, ed i dati delle offerta, prodotte da Solidarietà e lavoro cooperativa sociale, 
Onlus Società e dalla società Biblion Beni culturali e ambientali S.C. Società; 
7. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno 
esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015, dell’esercizio 
finanziario 2016 e dell’esercizio finanziario 2017; 
8. di ridurre la prenotazione degli impegni di spesa effettuata con determinazione A0402A/22 del 
2.2.2015 impegnando le seguenti somme a favore della coop. Solidarietà e lavoro cooperativa 
sociale, Onlus Società di via Antonio Gramsci 1/8 a Genova: 
riduzione di € 4.486,67 sull’imp. 126/P anno 2015 con conseguente impegno di € 27.719,77 o.f.c. 
(€ 22.572,40 o.f.e. pari € 27.538,33 o.f.c. + € 181,44 o.f.c. relativi agli oneri per la sicurezza), 
esercizio finanziario 2015; 



riduzione di € 5.384,01 sull’imp. 18/P anno 2016 con conseguente impegno di € 33.263,72 o.f.c. (€ 
27.086,88 o.f.e. pari a € 33.045,99 + € 217,73 o.f.c. relativi agli oneri per la sicurezza), esercizio 
finanziario 2016; 
riduzione di € 897,33 sull’imp. 2/P anno 2017 con conseguente impegno di € 5.543,96 o.f.c. (€ 
4.514,48 o.f.e. pari a € 5.507,67 + € 36,29 o.f.c. relativi agli oneri per la sicurezza), esercizio 
finanziario 2017; 
9. di ridurre la prenotazione degli impegni di spesa effettuata con determinazione A0402A/22 del 
2.2.2015 impegnando le seguenti somme a favore della coop. Biblion Beni culturali e ambientali di 
Corso Francia 15 a Torino: 
riduzione di € 6.099.96 sull’imp. 127/P anno 2015 con conseguente impegno di € 34.058,37 o.f.c. 
(€ 27.916,70 o.f.e.),, esercizio finanziario 2015; 
riduzione di € 7.319,95 sull’imp. 19/P anno 2016 con conseguente impegno di € 40.870,05 o.f.c. (€ 
33.500,04 o.f.e.), esercizio finanziario 2016; 
riduzione di € 1.220,00 sull’imp. 3/P anno 2017 con conseguente impegno di € 6.811,67 o.f.c. (€ 
5.583,34 o.f.e.), esercizio finanziario 2017; 
10. di rendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/10, sono tenuti 
ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


