REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1111C
D.D. 8 maggio 2018, n. 271
Acquisizione sottosoglia per il servizio di raccolta e smaltimento di consumabili esausti da
sistemi di stampa elettronica presso uffici regionali vari ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. Determinazione di affidamento alla Ditta BI.VI srl (CIG ZF52345B5B ). Impegno di
spesa di Euro 1.159,00 o.f.c. (cap. 131352/2018).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di affidare il servizio di raccolta e smaltimento di consumabili esausti da sistemi di stampa
elettronica presso le sedi regionali di Piazza Castello 165 e Via Pisano 6 e presso il magazzino di
Orbassano alla Ditta BI.VI (P.I.01735010017) al prezzo complessivo di € 1.159,00 o.f.c.(CIG
ZF52345B5B );
di approvare lo schema dell’offerta economica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.p.r. 384
/2001 e dell’art. 33 lett .b) della legge regionale n 8 del 23.1.1984;
di far fronte alla spesa complessiva di euro 1.159,00 di cui € 209,00 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) con i fondi del capitolo 131352/2018 (I 1013/2018).
di dare atto che agli impegni sopra indicati è associata la seguente transazione elementare:
Transazione elementare:
- Missione 01 Programma 0103
- Conto finanziario: U.1.03.02.13.006
- Cofog: 01.1
- Transazione minore EUR: 8
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3
- di dare atto che il rup è l’Ing. Stefania Crotta;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella
Sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 23 lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 e smi;
Beneficiario: Ditta BI.VI
Importo: € 1.159,00 o.f.c.
Dirigente responsabile: Stefania Crotta Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50 del
18.04.2016 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).
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Stefania CROTTA)
VISTO: IL DIRETTORE
Dr. Giovanni LEPRI

