
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 30 gennaio 2018, n. 282 
Servizio stampa e fornitura gadget rappresentanza da distribuirsi in occasione esercitazione 
internazionale 13-16/3/2018 denominata Piemodex. Procedura di acquisizione sottosoglia ai 
sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico P.A.. 
Determinazione di affidamento. CIG 7305474BD9. Spesa di Euro 9.687,29 ofi e riduzione 
dell'impegno n. 1327/18 assunto con DD 4152/17 
 
Premesso  
 
che si è reso necessario provvedere all’acquisizione del servizio stampa e fornitura gadget di 
rappresentanza da distribuirsi in occasione dell’esercitazione internazionale del 13-16/3/2018 
denominata Piemodex e che a tal fine è stata adottata la determinazione a contrarre n. 4152 del 
11.12.2017 ; 

 
come stabilito nella suddetta determinazione, per le motivazioni in essa contenute, è stata avviata la 
RDO 1815896 del 12/12/2017 emessa sul Bando SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni, 
nell’iniziativa “SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA” del Mercato elettronico della P.A. per il 
servizio in oggetto, assumendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso in conformità ai 
criteri fissati nel disciplinare allegato alla determina stessa a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto che alla RDO 1815896 sono state invitate ad offrire n.6 operatori economici, scelti fra le 
imprese abilitate al Mercato elettronico nell’iniziativa “SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA”: 
 
BIG PROMOTION SNC con P.I. 00653670042 
GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F. con P.I. 05641680011 
MYGADGET DI CANTINI ELISA  con P.I. 01953860507 
PROMO S.N.C. AGENZIA DI PUBBLICITÀ con P.I. 00852060052 
PUBLIDEC SRL con P.I. 08336100014 
TUO LOGO SRL con P.I. 08406420011 
 
rilevato che entro le ore 12:00 del 12/01/2018, termine prescritto dalla RDO 1815896, hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici: 
 
PUBLIDEC SRL - offerta del 11/01/2018 ore 09:39 di  €10.050,00 o.f.e. 
BIG PROMOTION SNC - offerta del 12/01/2018 ore 09:41 di  €7.940,40 o.f.e. 
 
ritenuto di aggiudicare il servizio stampa e fornitura gadget di rappresentanza da distribuirsi in 
occasione dell’esercitazione internazionale del 13-16/3/2018 denominata Piemodex, alla BIG 
PROMOTION SNC, abilitata nell’iniziativa “SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA”, per € 9.687,29 
ofi; 
 
visto che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 
 
rilevato che con determinazione n.4152 del 11/12/2017, per le motivazioni in essa contenute, si è 
stabilito di prenotare € 15.250,00 sul cap. 136446/18, di cui € 12.500,00 per la fornitura di cui 
all’oggetto oltre € 2.750,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-
ter del D.P.R. 633/1974 a favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine delle 
procedure di acquisizione; 



 
ritenuto necessario ridurre l’imp. 1327/18 assunto con DD 4152 del 11/12/17 di €  7.309,60 a 
seguito di aggiudicazione con offerta a ribasso sulla procedura in oggetto;  
 
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al 
D.lgs. 118/2011; 
 
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2016/2018; 
 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”; 
 
vista la L.R. 6 del 14/4/2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”;  
 



Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n.6 “Bilancio di Previsione 
finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;  
 
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.” ; 
 
Vista la L.R. 24/2017 del 28/12/2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
regione piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 
 
Vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018;  
 
 
 

determina 
 
di affidare il servizio stampa e fornitura gadget di rappresentanza da distribuirsi in occasione 
dell’esercitazione internazionale del 13-16/3/2018 denominata Piemodex, alla BIG PROMOTION 
SNC - PI 00653670042, Regione Pile 4 – 12076 LESEGNO (CN), per l’importo contrattuale di € 
9.687.29 o.f.i., di cui € 7.940,40 per il servizio di cui sopra ed € 1.746,89 per IVA al 22% soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già prenotato con 
determinazione dirigenziale n. 4152 del 11/12/2017 (impegno n. 1327 sul capitolo 136446/18);  
 
di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, nonché 
secondo il CSA e le specifiche amministrative di cui alla RDO 1815896; 
 
di ridurre l’imp. 1327/18 assunto con DD 4152 del 11/12/2017 di € 7.309,60, a seguito di 
aggiudicazione con offerta a ribasso sulla procedura in oggetto; 
 
di rendere definitivo l’impegno 1327 a favore di BIG PROMOTION SNC - PI 00653670042, 
Regione Pile 4 – 12076 LESEGNO (CN) (cod ben. 341664); 
 
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 
1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio  
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
trans. UE 8 
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 



 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016; 
 
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 dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: BIG PROMOTION SNC 
P.I./C.F. 00653670042 
Importo: € 9.687.29 o.f.i. 
Dirigente responsabile: FRANCO LICINI 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

Il Dirigente responsabile 
                 Franco Licini 
 
 
 
  Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2016/18 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 


