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Codice DB1806 
D.D. 3 marzo 2010, n. 249 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Acquisto di attrezzature e di materiali necessari per lo 
svolgimento di laboratori didattici museali. Ditta Bike Sport Adventure di Nicolo' Grasso di 
Catania. Spesa di Euro 255,00 (o.f.i.). Capitolo 137662/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta Bike Sport Adventure di Nicolò 
Grasso, lo svolgimento della fornitura di n. 20 Bussole, Modello Silva – Field 7, da utilizzare nel 
laboratorio didattico “Impariamo l’orientering” programmato in occasione dello svolgimento della 
Mostra “Sentinelle di pietra: i massi erratici dell’anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana” prevista 
dal 19 marzo 2010 al 30 maggio 2010 il cui scopo è quello di esercitare gli studenti nel calcolo 
degli angoli azimutali, nell’orientamento delle mappe e nella determinazione di una direzione. 
Di impegnare a tal fine a favore della ditta Bike Sport Adventure di Nicolò Grasso di Adrano, 
Catania la somma complessiva richiesta di Euro 255,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento 
disponibile sul capitolo 137662 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (ass. 100250). 
Di regolare l’attività affidata alla ditta Bike Sport Adventure di Nicolò Grasso, mediante lettera 
contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8. 
Lo svolgimento del servizio è affidato con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le 
condizioni di cui all’articolo 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. 
La liquidazione avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture, previa attestazione di 
conformità all’ordinativo da parte del 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 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


