REGIONE PIEMONTE BU23 08/06/2017

Codice XST004
D.D. 22 marzo 2017, n. 840
Fornitura di ricambi e attrezzature Stihl in Mercato elettronico della P.A.. Procedura
negoziata. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 31.720,00 IVA inclusa. Cap.
111885/2017. C.I.G.: Z971DE64E4
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, con l’impiego del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, le procedure per l’ acquisizione
della fornitura di ricambi e attrezzature Stihl per l’attività dei cantieri forestali e dei vivai
della Regione Piemonte per l’anno 2017, per l’importo massimo di aggiudicazione di €
26.000,00 + IVA;
2. di accertare l’importo di € 31.720,00 sul capitolo di entrata n. 28984 del bilancio 2017,
conto finanziario E.2.01.01.02.016, tale importo verrà versato dall’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura a seguito di rendicontazione secondo le modalità
previste dal P.S.R. 2014-2020;
a. Transazione elementare:
b. Conto finanziario: E.2.01.01.02.016
c. Transazione EU: 2
d. Ricorrente: 2
e. Perimetro sanitario: 1
3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenza, in
quanto non sono state rilevate interferenze e che quindi i relativi costi sono pari a zero;
4. di stabilire che i soggetti da invitare (almeno cinque) alla gara sono individuati mediante
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
5. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di
una sola offerta valida;
6.

di prenotare la somma complessiva di € 31.720,00 di cui € 26.000,00 per la prestazione
di cui all’oggetto oltre € 5.720,00 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà al
termine delle procedure di acquisizione sul cap. 111885/2017 (Cod. benef. 167964,
Creditore determinabile successivamente). Conto Finanziario U.1.03.01.02.999.

7. di precisare che sul predetto capitolo 111885/2017 risulta alla data del presente
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
8. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione
Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1
lettera b e comma 2, e dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: determinabile successivamente
Importo: € 26.000,00 + IVA
Dirigente Responsabile: dr. Francesco Caruso
Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici, con l’impiego del Mercato elettronico ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016..
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
Dr. Francesco Caruso

