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Codice DB1806 
D.D. 1 marzo 2010, n. 234 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Impaginazione e stampa di n. 2 volumi della collana 
"Monografie", di n. 1 volume della Collana "atti di convegni" e produzione di n. 1 CD audio 
con opuscolo. Approvazione del verbale di aggiudicazione della Procedura negoziata e 
affidamento alla ditta Grafica Ferriere s.a.s. Spesa di Euro 21.739,53 (o.f.i.). Capitolo 
137662/2010 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di approvare il verbale in data 4 gennaio 2010 della Commissione Giudicatrice, costituita con 
determinazione dirigenziale n. 1103 del 13 novembre 2009, della Procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio impaginazione ed alla stampa di un volume della collana “Atti di 
Convegni” e di due volumi della collana “Monografie”, nonché di un “CD audio”. Con tale verbale 
è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della Trattativa a favore della società Grafica Ferriere, 
e disposto l’invio degli atti al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Di affidare pertanto alla società Grafica Ferriere, lo svolgimento del servizio impaginazione ed alla 
stampa di un volume della collana “Atti di Convegni” e di due volumi della collana “Monografie”, 
nonché di un “CD audio” aventi le seguenti caratteristiche: 
Monografia n. 46 
Titolo: Aracnidi Cavernicoli Piemontesi 
Autori: M. Isaia, E. Lana, P. Pantini 
quantità: 500 copie e 500 scatole di cartone ondulato per inserimento dei volumi; 
formato: 17 cm x 24 cm; 
pagine interne: n. 300, gr 100 patinata opaca, stampate a 4 colori b/v con circa 200 immagini a 
colori da inserire nel testo; 
copertina: cartonato Imitlin plastificato E 30 in bianca gr 125, stampata 1 colore, rilegatura: filo refe 
incassato, dorso tondo, capitelli; 
sovraccoperta: carta patinata lucida gr 170, plastificata con alette stampate cm 10 e 2 riproduzioni a 
4 colori; 
Sguardie: carta uso mano gr 140; 
scatole in cartone ondulato, stampate a 1 colore con logo e indirizzo del Museo e con la scritta 
“piego di libri”; dimensioni confacenti a contenere il volume. La fornitura prevede che i volumi 
siano consegnati inseriti nelle scatole. 
Atti di Convegni Monografia n. 47 
Titolo: I Macrolepidotteri del Piemonte 
Autori: F. Hellmann e P. Parenzan 
quantità: 500 copie e 500 scatole di cartone ondulato per inserimento dei volumi; 
formato 17 cm x 24 cm; 
pagine interne: 420, gr.100 patinata opaca, stampate in bianco e nero di cui 11 pagine a colori da 
inserire nel volume come da indicazione del Museo e contenenti 4 tavole a colori e 7 immagini a 
colori; 
copertina: cartonato Imitlin plastificato E 30 in bianca gr 125, stampata 1 colore, rilegatura: filo refe 
incassato, dorso tondo, capitelli; 
sovraccoperta: carta patinata lucida gr 170, plastificata con alette stampate cm 10 e 2 riproduzioni a 
4 colori; 



sguardie: carta uso mano gr 140; 
scatole in cartone ondulato, stampate a 1 colore con logo e indirizzo del Museo e con la scritta 
“piego di libri”; dimensioni confacenti a contenere il volume. La fornitura prevede che i volumi 
siano consegnati inseriti nelle scatole. 
Atti di convegni 
Titolo: Atti del Convegno di Carcinologia 
Autori: Daniela Pessani e Carlo Froglia 
quantità: 200 copie e 200 scatole di cartone ondulato per inserimento dei volumi; 
formato 17 cm x 24 cm; 
pagine interne: 420, gr 100 patinata opaca, stampate in bianco e nero di cui 1 pagina a colori da 
inserire nel volume come da indicazione del Museo e contenente immagini a colori; 
copertina: cartonato Imitlin plastificato E 30 in bianca gr 125, stampata 1 colore, rilegatura: filo refe 
incassato, dorso tondo, capitelli; 
sovraccoperta: carta patinata lucida gr 170, plastificata con alette stampate cm 10 e 2 riproduzioni a 
4 colori; 
sguardie: carta uso mano gr 140; 
scatole in cartone ondulato, stampate a 1 colore con logo e indirizzo del Museo e con la scritta 
“piego di libri”; dimensioni confacenti a contenere il volume. La fornitura prevede che i volumi 
siano consegnati inseriti nelle scatole. 
CD audio con opuscolo illustrativo 
Titolo: The astonishing calls of Betampona frogs, Madagascar  
Autori: G. Rosa, R. Marquez, Jean Noel, F. Andreone 
quantità: 500 copie da contenere in una custodia di plastica trasparente rigida apribile a cerniera di 
dimensioni 14 cm x 12,5 cm. CD con stampa diretta a 4 colori. All’interno della custodia dovrà 
essere inserita una “cover” (inlay card) con carta gr 150 patinata opaca, stampata in quadricromia 
nella parte esterna ed in bianco e nero nella parte interna. La quarta di copertina con carta gr 150 
patinata opaca deve essere stampata in quadricromia  
L’opuscolo informativo, delle stesse dimensioni della custodia (14,5 cm x 12,5 cm), è previsto con 
40 pagine interne e copertina, carta gr. 100 patinata opaca, da stampare a 4 colori b/v, rilegatura con 
punto metallico. 
La custodia del CD e l’opuscolo devono essere contenuti in una custodia di cartone aperta su un 
dorso, carta gr 300, stampata a 4 colori. 
I testi e le immagini dei volumi sono forniti rispettivamente in formato “doc” di Word e “tiff” o 
“jpg” ad alta definizione dal Museo Regionale di Scienze Naturali. 
I File Audio per il CD sono forniti in formato “Wav” dal Museo Regionale di Scienze Naturali. 
Di impegnare la somma di Euro 21.739,53 (o.f.i.) a favore della succitata società Grafica Ferriere, 
Strada della Praia n. 12/C, 10090 Buttigliera Alta (Torino) con riferimento allo stanziamento 
disponibile sul capitolo 137662 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (ass. 100250). 
Di procedere alla liquidazione della somma succitata a favore della società Grafica Ferriere, 
Buttigliera Alta (Torino), a stato di avanzamento lavori ed entro 90 giorni, a fronte della 
presentazione di fatture o note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali ed Ecomusei. 
Di regolare il servizio affidato alla società Grafica Ferriere, Buttigliera Alta (Torino) mediante la 
stipula di apposita lettera contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 
gennaio 1984 n. 8 allegata alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante. 
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 



 


