REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/2010

Codice DB1804
D.D. 24 novembre 2009, n. 1163
Cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. per
l'affidamento del servizio hosting per la mostra "Torino Sperimentale 1959-1969", Torino,
Sala Bolaffi 18 febbraio - 9 maggio 2010. Indizione procedura negoziata ed approvazione
lettera d'invito.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di dare avvio, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, alla procedura per
l’affidamento del servizio hosting, consistente nell’attività di accoglienza, controllo del rispetto
delle regole comportamentali da parte dei visitatori, informazioni e assistenza al pubblico sulle
modalità di utilizzo della apparecchiature multimediali, per la mostra “Una storia della cronaca.
Torino sperimentale 1959-1969. Il sistema delle arti come avanguardia”che si terrà a Torino presso
la Sala Bolaffi di Via Cavour 17, mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs.
163/06 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più basso;
- di quantificare in Euro 28.000,00 IVA esclusa. l’importo complessivo presunto per il servizio di
hosting le cui caratteristiche sono riportate nella lettera d’invito, allegata alla presente
determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all’approvazione della lettera d’invito, allegata alla presente determinazione, della
quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di invitare alla presente procedura negoziata i seguenti operatori economici:
REAR soc. coop. – Strada del Portone 179 - Grugliasco
MGS Global Service s.r.l. – Via Enrico Reycend 23 - Torino
CO.PA.T. soc. coop. – C.so Ferrucci 77/9 - Torino
Agenzia Uno di Ombretta e Rossella Bonomi – Via Sagliano Micca 3 - Torino
MGV di Olivia Montaruli e C. – Via Cernaia 25 - Torino
- di demandare a successivo atto l’aggiudicazione, l’affidamento del servizio e l’individuazione
definitiva della spesa.
- di stabilire che l’affidamento in argomento verrà formalizzato mediante lettera commerciale,
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dall’art. 33, comma 1, lettera
d), della L.R. 8/1984 ;e dall’art. 17 della L.R. 23/;
- di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Anna Maria Morello, Dirigente del
Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico.
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa ammontante a € 28.000,00 oltre IVA al
20%, si farà fronte con il capitolo 128095 “Spese per la promozione e la realizzazione di attività
culturali (articoli 4 e 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58), previa verifica delle risorse di
cui al DDL 632/09 “Assestamento al bilancio finanziario per l’anno 2009 e disposizioni diverse”
ovvero mediante impegno a carico dell’esercizio finanziario 2010.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento

