REGIONE PIEMONTE BU20 18/05/2017

Codice A17000
D.D. 14 marzo 2017, n. 222
PSR 2014-2020. Affidamento in favore di CSI Piemonte della realizzazione delle attivita'
previste dalla PTE "SIGOP - Evoluzione gestione debiti 2016".
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le considerazioni svolte in premessa:
1. di affidare a Csi Piemonte la realizzazione delle attività previste nella Proposta Tecnico
Economica (PTE) “SIGOP – evoluzioni gestione debiti 2016” per una spesa di euro
134.825,80 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72, presentata dal CSIPiemonte alla Direzione Agricoltura con la nota prot.n. 33265/A17000 del 26/07/2016, agli
atti della Direzione Agricoltura;
2. di stabilire che l’affidamento ha validità per tutta la durata della PTE “SIGOP – evoluzioni
gestione debiti 2016” e che il CSI Piemonte dovrà erogare il servizio secondo le condizioni
stabilite nella PTE e, nelle more dell’approvazione della nuova “Convenzione Quadro per gli
affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture di servizi in regime di esenzione IVA”, nella
Convenzione quadro del 2016;
3. di stabilire che la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità del servizio, in
assenza di eventuali contestazioni in merito ai servizi offerti, previo invio alla Regione
Piemonte della fattura in formato elettronico. Il corrispettivo per il servizio realizzato sarà
pagato secondo le modalità stabilite nella Convenzione Quadro vigente;
4. di approvare lo schema di lettera di affidamento al CSI-Piemonte delle attività previste nella
PTE SIGOP – evoluzioni gestione debiti 2016”, in allegato alla presente determinazione
dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e
dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.
Avverso alla presente determinazione 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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010.
Il Direttore
(Gaudenzio De Paoli)

