REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB1806
D.D. 18 marzo 2010, n. 311
Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura apparecchiature ed attrezzature multimediali
per integrazione delle dotazioni del Museo. Ditta B.P.C. S.r.l. - (Battiston Professional
Congress S.r.l.). Spesa di Euro 3.080,00 (o.f.i.) Capitolo 111158/2010
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare alla Ditta B.P.C. S.r.l. (Battiston Professional Congress S.r.l.), per le motivazioni
riportate in premessa, lo svolgimento delle seguenti forniture relative ad apparecchiature e ad
attrezzature multimediali necessarie per integrare e migliorare le dotazioni del Museo e necessarie
per garantire il regolare svolgimento delle attività (espositive, riunioni, incontri, conferenze,
didattica, ecc):
- n. 10 monitor TV Samsung SM 2033 HD con ingressi RGB, DVI, HDMI, VGA, Svideo,
Component; Digital TV; Tuner; Televideo;
Euro 2.600,00 (o.f.i.)
- n. 2 aste a giraffa per microfoni gelato;
Euro 120,00 (o.f.i.)
- intercettazione linea satellitare con posa linea e distributore antenna crociera superiore;
Euro 360,00 (o.f.i.)
Di regolare lo svolgimento delle succitate forniture mediante Lettera Contratto secondo gli usi del
commercio di cui all’articolo 33, lettera d) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
L’affidamento dei servizi e delle forniture in questione è stabilito con la modalità del cottimo
fiduciario (D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, articolo 3, comma 40), in quanto ricorrono le
condizioni di cui agli articoli 125 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 lavori, servizi e forniture.
Di impegnare la somma di 3.080,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul
capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100114).
Alla liquidazione della somma di Euro 3.080,00 (o.f.i.) si provvederà a conclusione della fornitura e
dei servizi richiesti ovvero per fasi a conclusione dello svolgimento delle forniture e servizi e dietro
presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali ed Ecomusei.
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 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

