REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A11080
D.D. 3 marzo 2015, n. 123
Convenzione S.C.R. Piemonte S.r.l. Acquisto carta per macchine fotocopiatrici installate
presso le sedi regionali. Ditta ERREBIAN CIG 4675780FB4. Spesa di Euro 40.260,00 oltre
I.V.A. (Cap. 109598/2015 - Ass.ne n. 100287).
Premesso che occorre provvedere alla fornitura di carta f.to A4 e f.to A3 per macchine fotocopiatrici
installate presso uffici regionali centrali e periferici;
atteso che al momento è attiva una convenzione stipulata tra la Società di Committenza della
Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.a. e la Ditta ERREBIAN s.p.a.;
ritenuto pertanto di utilizzare la convenzione sopracitata per la fornitura di carta per fotocopiatrici
f.to A4 e f.to A3;
ritenuto di provvedere all’acquisto della carta mediante i modelli ordinativi di fornitura parte
integrante della convenzione;
atteso che l’importo complessivo da impegnare è di presunti € 40.260,00 di cui € 7.260,00 per
I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter
del D.P.R. 633/1972;
ritenuto pertanto di impegnare la sopracitata spesa sul capitolo 109598 del bilancio 2015 (ass.ne
100287);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. 7/2001;
visto il d.lgs n. 118/2011;
vista la l.r. n. 23 del 30.12.2014;
viste la d.g.r. n. 1-872 del 12.01.2015, la d.g.r. n. 3-897 del 19.01.2015 e la d.g.r. n. 1-964 del
2.02.2015.
determina
di acquisire, per le motivazioni in premessa, dalla Ditta ERREBIAN s.p.a. con sede legale in
Pomezia – Via dell’Informatica 8 (P.I. 02044501001 – cod. fiscale 08397890586 – cod. beneficiario
92090) la fornitura di carta f.to A4 e f.toA3 per fotocopiatrici installate presso le sedi degli uffici
regionali centrali e periferici per l’importo presunto di €. € 40.260,00 o.f.c., di cui € 7.260,00 per
I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter
del D.P.R. 633/1972, nell’ambito della convenzione per fornitura di carta ecologica stipulata tra la

citata Ditta e la Società di committenza della Regione Piemonte S.C.R. Piemonte s.p.a. (CIG
4675780FB4);
- di provvedere ad ordinare la carta mediante i modelli ordinativi di fornitura parte integrante
della convenzione;
Alla spesa di €. 40.260,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del capitolo 109598 del bilancio 2015
(Assegnazione 100287).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Ai fini della pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 23, lett b) del d.l. 33/2013
s comunicano i seguenti dati:
- Beneficiario ERREBIAN S.P.A. – P. I.V.A. 02044501001 – COD. FISCALE 08397890586;
- Importo €. 40.260,00 o.f.c.
- Responsabile del procedimento: Dr.ssa Marisa Long
- Affidamento tramite convenzione con S.C.R. Piemonte S.P.A. Società di committenza della
Regione Piemonte.
Il Dirigente
Marisa Long

