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Codice DB1806 
D.D. 3 marzo 2010, n. 241 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Mostra "La scimmia nuda. Storia naturale 
dell'umanità". Restituzione della mostra, dei materiali al Museo Tridentino di Scienze 
Naturali. Affidamento del servizio di trasporto alla ditta Saima Avandero S.p.A. di Biella. 
Spesa di Euro 1.140,00 o.f.i.).  Capitolo 137662/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, alla ditta Saima Avandero S.p.A., 
via Candelo n. 151, 13900 Biella l’incarico per il trasporto a Trento del materiale di competenza del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali consistente in grafiche, attrezzature elettroniche ed 
informatiche ed arredi espositivi e relativo alla mostra “La scimmia nuda. Storia naturale 
dell’umanità” sul tema della storia naturale dell’uomo secondo una lettura legata alla teoria 
evoluzionistica, allestita presso il Museo Regionale di Scienze Naturali dal 3 aprile 2009 all’11 
gennaio 2010 in occasione delle celebrazioni del Bicentenario della nascita di Charles Darwin e del 
Centocinquantesimo anniversario della pubblicazione della sua opera principale, On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection. 
Di regolare i rapporti con la succitata ditta Saima Avandero S.p.A., via Candelo n. 151, 13900 
Biella mediante lettera contratto ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 
23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale.  
Di stabilire che lo svolgimento del succitato servizio è affidato alla ditta Saima Avandero S.p.A., 
via Candelo n. 151, 13900 Biella con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di 
cui agli articoli 125, comma 9, comma 10, lettera c) e 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. 
Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.140,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento 
disponibile sul capitolo 137662 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (ass. 100250). 
Di provvedere alla liquidazione della somma spettante alla ditta Saima Avandero S.p.A., Via 
Candelo n. 151, 13900 Biella, a 90 giorni ed a seguito di presentazione di fattura vistata per 
regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 
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 

 


