
 

REGIONE PIEMONTE BU13 01/04/2021 
 

Codice A1709C 
D.D. 19 marzo 2021, n. 252 
L. 157/1992 e Legge regionale 5/2018. Servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 
2.500 fogli di etichette per la stagione venatoria 2021/2022 e per la stagione venatoria 
2022/2023. Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. 
Determina di affidamento in favore di PRINT TIME. Spesa di euro 19.794,74 (Impegno n. 
2021/2280 di euro 9.897,37 sul capitolo di spesa 140425/2021 e 
 

 

ATTO DD 252/A1709C/2021 DEL 19/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L. 157/1992 e Legge regionale 5/2018. Servizio di stampa di n. 24.500 tesserini 
venatori, n. 2.500 fogli di etichette per la stagione venatoria 2021/2022 e per la 
stagione venatoria 2022/2023. Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell’art. 
36 del D.lgs. 50/2016. Determina di affidamento in favore di PRINT TIME. Spesa di 
euro 19.794,74 (Impegno n. 2021/2280 di euro 9.897,37 sul capitolo di spesa 
140425/2021 e impegno n. 2022/795 di euro 9.897,37 sul capitolo di spesa 
140425/2022). CIG n. ZBE2EB532C. 
 

 
 
Vista la determinazione dirigenziale A17 n. 740 del 27/10/2020 con la quale si è provveduto a: 
 
• avvalersi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della procedura informatica del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione del servizio di stampa di 
24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette autoadesive termoresistenti per la stagione 
venatoria 2021/2022, per una spesa massima stimata di euro 13.000,00 IVA inclusa e del servizio 
di stampa di 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette autoadesive termoresistenti per la 
stagione venatoria 2022/2023, per una spesa massima stimata di euro 13.000,00 IVA inclusa; 

 
• rinviare a successivo atto l’adozione del disciplinare di cui il servizio di stampa di n. 24.500 

tesserini venatori e n. 2.500 fogli di etichette per la stagione venatoria 2021/2022 e per la stagione 
venatoria 2022/2023; 

 
• utilizzare il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.), in quanto si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate; 
 
• prenotare (prenotazione n. 2021/2280) la spesa presunta di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 



 

140425/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 
annualità 2021 per il servizio di stampa di 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette 
autoadesive termoresistenti per la stagione venatoria 2021/2022 - Creditore determinabile 
successivamente. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 13.000,00. La transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 
• prenotare (prenotazione n. 2022/795) la spesa presunta di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 

140425/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 
annualità 2022 per il servizio di stampa di 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette 
autoadesive termoresistenti per la stagione venatoria 2022/2023 - Creditore determinabile 
successivamente. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 13.000,00. La transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

 
• rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio e l’impegno sul 

capitolo di spesa n. 140425/2021 e sul capitolo di spesa n. 140425/2022 (Missione 16 – 
Programma 1602) del bilancio regionale di previsione finanziario in favore del beneficiario che 
verrà individuato al termine della procedura di aggiudicazione del servizio; 

 
• dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello stesso Dirigente del Settore 
Infrastrutture, Terrotorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca. 

 
Vista la determinazione dirigenziale A17 n. 107 del 09/02/2021 con la quale si è provveduto a: 
 
• procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, mediante RDO n. 2743487 a un confronto 

competitivo con l’impiego del mercato elettronico, avente per oggetto il servizio di stampa di n. 
24.500 tesserini venatori e n. 2.500 fogli di etichette per la stagione venatoria 2021/2022 e per la 
stagione venatoria 2022/2023 per l’importo massimo stimato di euro 21.000,00 Iva esclusa; 

• invitare con RDO 2743487 tutti i fornitori di MePA iscritti nella categoria “Servizi di stampa, 
editoria, rilegatoria e affini” con sede legale e di affari nella Regione Piemonte; 

• approvare il capitolato di servizio; 
• utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/16, in quanto 

si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate; 
• dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 

rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero; 
• stabilire che la spesa presunta di euro 10.500,00 IVA esclusa per il servizio di stampa per la 

stagione venatoria 2021/2022 trova copertura finanziaria con la prenotazione n. 2021/2280 di 
euro 13.000,00 assunta sul capitolo di spesa 140425/2021 (Missione 16 - Programma 1602) e che 
la spesa presunta di euro 10.500,00 IVA esclusa per il servizio di stampa per la stagione venatoria 
2022/2023 trova copertura finanziaria con la prenotazione n. 2022/795 assunta sul capitolo di 
spesa 140425/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione 
finanziario, di cui alla determinazione dirigenziale A17 n. 740 del 27/10/2020; 

• a stabilire che per il servizio in oggetto è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Paolo Cumino in qualità di dirigente 
responsabile del Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e 
pesca. 

 
Dato atto che, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sono pervenute sul portale del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione le seguenti offerte presentate dagli operatori di 
seguito indicati: 
 



 

Per il LOTTO 1: servizio di stampa e fornitura di tesserini venatori ed etichette stagione 2021/2022: 
• Tipografia 3C snc di Tiozzo Romano & Piccione Antonio – offerta di euro 9.395,00 (Iva esclusa); 
• Print Time sas di Lernia Domenico e C. - offerta di euro 8.112,60 (Iva esclusa); 
• Il Margine società cooperativa sociale siglabile il Margine scs - offerta di euro 8.679,82 (Iva 

esclusa); 
• Servizi grafici di Cardetti Stefano - offerta di euro 8.998,60 (Iva esclusa); 
• Società tipografica Ianni srl - offerta di euro 10.373,20(Iva esclusa) ; 
• Intergraph snc di Vai Domenico & C. - offerta di euro 9.652,20 (Iva esclusa); 
• Tec arti grafiche - offerta di euro 9.292,00 (Iva esclusa); 
 
Per il LOTTO 2: servizio di stampa e fornitura di tesserini venatori ed etichette stagione 2022/2023:  
• Tipografia 3C snc di Tiozzo Romano & Piccione Antonio - offerta di euro 9.395,00 (Iva esclusa) ; 
• Print Time sas di Lernia Domenico e C. - offerta di euro 8.112,60 (Iva esclusa); 
• Il Margine società cooperativa sociale siglabile il Margine scs - offerta di euro 8.519,86 (Iva 

esclusa); 
• Servizi grafici di Cardetti Stefano - offerta di euro 8.998,60 (Iva esclusa); 
• Società tipografica Ianni srl - offerta di euro 10.373,20 (Iva esclusa); 
• Intergraph snc di Vai Domenico & C. - offerta di euro 9.652,20 (Iva esclusa); 
• Tec arti grafiche - offerta di euro 9.292,00 (Iva esclusa); 
 
considerato che l’aggiudicazione del servizio (CIG n. ZBE2EB532C) avviene per i due lotti 
secondo il criterio del prezzo più basso secondo quando previsto dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016, 
così come stabilito dalla D.D. 107 del 09/02/2021; 
 
tenuto conto che a seguito della valutazione economica delle offerte presentate la classifica della 
gara secondo il prezzo più basso è la seguente: 
per il LOTTO 1: servizio di stampa e fornitura di tesserini venatori ed etichette stagione 2021/2022: 
• Print Time sas di Lernia Domenico e C. - offerta di euro 8.112,60 (Iva esclusa); 
• Il Margine società cooperativa sociale siglabile il Margine scs - offerta di euro 8.679,82 (Iva 

esclusa); 
• Servizi grafici di Cardetti Stefano - offerta di euro 8.998,60 (Iva esclusa); 
• Tec arti grafiche - offerta di euro 9.292,00 (Iva esclusa); 
• Tipografia 3C snc di Tiozzo Romano & Piccione Antonio - offerta di euro 9.395,00 (Iva esclusa); 
• Intergraph snc di Vai Domenico & C. - offerta di euro 9.652,20 (Iva esclusa); 
• Società tipografica Ianni srl - offerta di euro 10.373,20 (Iva esclusa); 
 
per il LOTTO 2: servizio di stampa e fornitura di tesserini venatori ed etichette stagione 2022/2023: 
• Print Time sas di Lernia Domenico e C. - offerta di euro 8.112,60 (Iva esclusa); 
• Il Margine società cooperativa sociale siglabile il Margine scs - offerta di euro 8.519,86 (Iva 

esclusa); 
• Servizi grafici di Cardetti Stefano - offerta di euro 8.998,60 (Iva esclusa) ; 
• Tec arti grafiche - offerta di euro 9.292,00 (Iva esclusa); 
• Tipografia 3C snc di Tiozzo Romano & Piccione Antonio - offerta di euro 9.395,00 (Iva esclusa); 
• Intergraph snc di Vai Domenico & C. - offerta di euro 9.652,20 (Iva esclusa); 
• Società tipografica Ianni srl - offerta di euro 10.373,20 (Iva esclusa). 
 
Considerato che le offerte presentate dall’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e 
C., pari ad euro 8.112,60 (Iva esclusa) per il LOTTO 1 e pari ad euro 8.112,60 (Iva esclusa) per il 
LOTTO 2 sono risultate le offerte con il prezzo più basso. 
 



 

Rilevato, inoltre, che sotto il profilo tecnico le offerte presentate dall’operatore economico Print 
Time sas di Lernia Domenico e C. corrispondono alle esigenze del Settore indicate nel capitolato, 
parte sostanziale della RDO 2743487 del 23/02/2021; 
 
ritenuto pertanto: 
• di approvare e ritenere congrua l’offerta economica di euro 8.112,60 IVA esclusa presentata 

dall’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 
10100 Torino – P. IVA 07171730018 per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 
2.500 fogli di etichette occorrenti per la stagione venatoria 2021/2022- LOTTO 1; 

• di approvare e ritenere congrua l’offerta economica di euro 8.112,60 IVA esclusa presentata 
dall’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 
10100 Torino – P. IVA 07171730018 per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 
2.500 fogli di etichette occorrenti per la stagione venatoria 2022/2023 - LOTTO 2; 

• di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs comma 2 lett a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
all’operatore economico Ditta Print Time sas di Lernia Domenico e C. il servizio di stampa di n. 
24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la stagione venatoria 
2021/2022- LOTTO 1 per una spesa complessiva di euro 8.112,60 IVA esclusa; 

• di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs comma 2 lett a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
all’operatore economico Ditta Print Time sas di Lernia Domenico e C. il servizio di stampa di n. 
24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la stagione venatoria 
2022/2023- LOTTO 2 per una spesa complessiva di euro 8.112,60 IVA esclusa; 

• di rilevare che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è pari a 
zero; 

• di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del 
contratto per la fornitura del servizio in oggetto con l’operatore economico Tec Arti Grafiche 
mediante le modalità previste all’interno della procedura MEPA; 

 
dato atto che nel procedimento vengono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR) 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni; 
 
visto il D.lgs 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. “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 del 05/052009, n. 42”; 
 
preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale; 
 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
dato atto che la spesa effettiva per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli 
di etichette per la stagione venatoria 2021/2022 (LOTTO 1) risulta essere pari ad euro 9.897,37 
(IVA inclusa), e che la spesa effettiva per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 
2.500 fogli di etichette per la stagione venatoria 2022/2023 (LOTTO 2) risulta essere pari ad euro 



 

9.897,37 (IVA inclusa), da corrispondere all’aggiudicatario del servizio: Print Time sas di Lernia 
Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018; 
 
ritenuto pertanto di ridurre: 
- di euro 3.102,63 la prenotazione n. 2021/2280 di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 
140425/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio gestionale regionale – annualità 2021, 
di cui alla determinazione dirigenziale n. 740 del 27/10/2020; 
- di euro 3.102,63 la prenotazione n. 2022/795 di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 
140425/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio gestionale regionale – annualità 2022, 
di cui alla determinazione dirigenziale n. 740 del 27/10/2020; 
 
stabilito: 
- di impegnare, rendendo definitiva la prenotazione n. 2021/2280, euro 9.897,37 (di cui euro 
1.784,77 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) in favore di Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in 
Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018 (cod. benef. 35617) sul capitolo di spesa 
140425/2021 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio gestionale regionale annualità 2021, 
per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 
stagione venatoria 2021/2022 – LOTTO 1. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 9.897,37 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di impegnare, rendendo definitiva la prenotazione n. 2022/795, euro 9.897,37 (di cui euro 
1.784,77 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) in favore di Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in 
Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018 (cod. benef. 35617) sul capitolo di spesa 
140425/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio gestionale regionale annualità 2022, 
per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 
stagione venatoria 2022/2023 - LOTTO 2. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 9.897,37 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Stabilito che la liquidazione di euro 9.897,37 sul capitolo di spesa 140425/2021 e di euro 9.897,37 
sul capitolo di spesa 140425/2022 (Missione 16 – Programma 1602) in favore dell’operatore 
economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 
07171730018 - sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione e secondo le condizioni 
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato 
elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 217/2010 conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato 
assegnato al servizio in oggetto il seguente CIG ZBE2EB532C; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. " Codice dei contratti pubblici"; 

• Visto l'art. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• visto il D.lgs 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. "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 del 05/052009, n. 42"; 

• vista la L. r. n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 

• vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre, 31. Stanziamenti per la 
gestione contabile"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca dell D.G.R n. 8-29910 del 13.04.2000; 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile; 

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per li anni 2010-2022"; 

• 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.; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di individuare l’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via 
Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018, quale soggetto particolarmente qualificato e idoneo 
per la fornitura del servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori e n. 2.500 fogli di etichette 
occorrenti per la stagione venatoria 2021/2022 (LOTTO 1), e di n. 24.500 tesserini venatori e n. 
2.500 fogli di etichette occorrenti per la stagione venatoria 2022/2023 (LOTTO 2); 
 
- di approvare e ritenere congrua l’offerta economica di euro 8.112,60 IVA esclusa presentata 
dall’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 
Torino – P. IVA 07171730018 per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli 
di etichette occorrenti per la stagione venatoria 2021/2022 (LOTTO 1); 
 
- di approvare e ritenere congrua l’offerta economica di euro 8.112,60 IVA esclusa presentata 
dall’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 



 

Torino – P. IVA 07171730018 per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli 
di etichette occorrenti per la stagione venatoria 2022/2023 (LOTTO 2); 
 
- di affidare,ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs comma 2 lett a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
all’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 
Torino – P. IVA 07171730018: 
• il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 

stagione venatoria 2021/2022 (LOTTO 1) per una spesa complessiva di euro 8.112,60 IVA 
esclusa; 

 
• il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 

stagione venatoria 2022/2023 (LOTTO 2) per una spesa complessiva di euro 8.112,60 IVA 
esclusa; 

 
- di rilevare che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è pari a 
zero; 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del 
contratto per la fornitura del servizio in oggetto con l’operatore economico Print Time sas di Lernia 
Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018 mediante le modalità 
previste all’interno della procedura MEPA; 
 
- di ridurre: 
• di euro 3.102,63 la prenotazione n. 2021/2280 di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 

140425/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio gestionale regionale – annualità 
2021, di cui alla determinazione dirigenziale n. 740 del 27/10/2020; 

• di euro 3.102,63 la prenotazione n. 2022/795 di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 
140425/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio gestionale regionale – annualità 
2022, di cui alla determinazione dirigenziale n. 740 del 27/10/2020; 

 
- di impegnare, rendendo definitiva la prenotazione n. 2021/2280, euro 9.897,37 (di cui euro 
1.784,77 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) in favore di Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in 
Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018 (cod. benef. 35617) sul capitolo di spesa 
140425/2021 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio gestionale regionale annualità 2021, 
per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 
stagione venatoria 2021/2022 – LOTTO 1. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 9.897,37 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di impegnare, rendendo definitiva la prenotazione n. 2022/795, euro 9.897,37 (di cui euro 
1.784,77 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) in favore di Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in 
Via Matera, 9 10100 Torino – P. IVA 07171730018 (cod. benef. 35617) sul capitolo di spesa 
140425/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio gestionale regionale annualità 2022, 
per il servizio di stampa di n. 24.500 tesserini venatori, n. 2.500 fogli di etichette occorrenti per la 
stagione venatoria 2022/2023 - LOTTO 2. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 9.897,37 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 



 

 
- di stabilire che la liquidazione di euro 9.897,37 sul capitolo di spesa 140425/2021 e di euro 
9.897,37 sul capitolo di spesa 140425/2022 (Missione 16 – Programma 1602) in favore 
dell’operatore economico Print Time sas di Lernia Domenico e C. con sede in Via Matera, 9 10100 
Torino – P. IVA 07171730018 - sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione e secondo le 
condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in 
formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonchè sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera b) e dell’art. 37 comma 1 lettera b) del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Print Time sas di Lernia Domenico e C. P. IVA 07171730018 
Importo: € 19.794,74 Iva inclusa 
Dirigente responsabile: Paolo Cumino 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) 
del d.lgs. 50/2016 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


