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Codice DB1806
D.D. 25 novembre 2009, n. 1177
Museo regionale di scienze naturali - Trattativa per l'affidamento della progettazione della
realizzazione e della gestione del sito internet dedicato al progetto VertEx - approvazione del
Verbale di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio alla Societa' Alicubi S.r.l.
Spesa di Euro 19.800,00. Capitolo 111158/2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in premessa, i verbali, in data 1 settembre
2009 e 29 settembre 2009, della Commissione giudicatrice della trattativa mediante “procedura
negoziata”, avviata con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Museo Regionale
di Scienze Naturali ed Ecomusei n. 447 del 29 maggio 2009, per l’affidamento del servizio di
progettazione, realizzazione e gestione del sito web dedicato al Progetto di ricerca “VertEx –
Vertebrata Extincta” oggetto della Convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2008 tra il Museo
Regionale di Scienze naturali, il Museo Civico di Storia Naturale di Milano e il Museo di Zoologia
del Centro Ateneo per i Musei dell’Università degli Studi di Padova, con cui la Società Alicubi
S.r.l., Via Bernardino Galliari n. 6, 10125 Torino, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del
servizio avendo riportato nell’offerta tecnica il punteggio di 77/80 e nell’offerta economica il
punteggio di 9,15/20 per complessivi punti 86,15/100.
Di procedere quindi alla aggiudicazione definitiva della succitata trattativa ed al conseguente
affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del sito web dedicato al Progetto
di ricerca “VertEx – Vertebrata Extincta” oggetto della Convenzione sottoscritta in data 21
novembre 2008 tra il Museo Regionale di Scienze naturali, il Museo Civico di Storia Naturale di
Milano e il Museo di Zoologia del Centro Ateneo per i Musei dell’Università degli Studi di Padova,
alla Società Alicubi S.r.l., Via Bernardino Galliari n. 6, 10125 Torino.
Di stabilire che il succitato servizio è affidato alla Società Alicubi S.r.l., Via Bernardino Galliari n.
6, 10125 Torino, con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di cui agli articoli
125 comma 9, comma 10 lettera d), comma 11 e 253 comma 22 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 384 del 3 agosto 2001, che
disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture.
Di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’articolo
3, lettera b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984, secondo lo schema allegato alla presente
Determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.
Di impegnare la spesa complessiva di Euro 19.800,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento
disponibile sul capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011 (Ass. 100198).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

