
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice XST004 
D.D. 21 luglio 2017, n. 2320 
Fornitura di n. 996 litri di acqua in bottiglia PET da 0,50 lt. per il Vivaio forestale regionale " 
Fenale" di Albano Vercellese. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del 
D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre. Spesa 
presunta di Euro 413,14 IVA inclusa. Prenotazione sul Cap. 111890/2017. C.I.G: ZC41F6D891 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di procedere mediante affidamento diretto al Servizio di fornitura di n. 996 litri di acqua in 

bottiglia PET da 0,50 lt  per il Vivaio forestale regionale “ Fenale “ di Albano Vercellese. 
Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal  
Mercato elettronico della P.A. per l’importo massimo stimato di €  338,64 + IVA;  

2. di approvare i contenuti della lettera di invito da riportare nella trattativa diretta (Modello 8); 
3. di prenotare sul cap. 111890/2017 la somma complessiva di € 413,14 di cui € 338,64 per la 

fornitura di cui all’oggetto oltre € 74.50 per IVA, Conto Finanziario U.1.03.01.02.011 
4. di individuare il RUP nel dirigente responsabile della Struttura temporanea XST004 dr. 

Francesco Caruso; 
 

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 nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: determinabile successivamente 
Importo: € 338,64+IVA 
Dirigente Responsabile: dr. Francesco Caruso 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia procedura ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

 Il Dirigente responsabile 
                                                                                                            Dott. Francesco Caruso 


