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Codice DB1806 
D.D. 25 marzo 2010, n. 362 
Museo Regionale di Scienze Naturali. "Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti 
museografici e multimediali del c.d. Lotto XIV". Af fidamento incarico per fornitura modelli 
osteologici del mastodonte di Villafranca d'Asti e del rinoceronte di Dusino. Ditta Paleostudy 
del Dott. Paolo Reggiani di Pieve di Sacco, Padova. Spesa di Euro 9.600,00 (o.f.i.). Capitolo 
204774/2008 (I.6147) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare per le motivazioni illustrate in premessa, alla Ditta Paleostudy del Dott. Paolo Reggiani, 
Via Zabarella n. 21, 35028 Piove di Sacco, Padova, l’incarico per lo svolgimento della fornitura di 
modelli in resina e in poliuretano a grandezza naturale del mastodonte (Anancus arvernensis) di 
Villafranca d’Asti e del rinoceronte (Stephanorhinus jeanvireti) di Dusino, entrambe specie 
caratteristiche e tipiche della associazione faunistica del Villafranchiano (pliocene inferiore/medio), 
necessari per garantire un corretto ed esauriente allestimento della porzione dedicata alla 
illustrazione della “biodiversità del passato” nella Sezione 1 – “Diversità della natura” del progetto 
per l’allestimento del c.d. Lotto XIV. 
Alla spesa complessiva di Euro 9.600,00 (o.f.i.) si fa fronte nell’ambito dell’impegno 6147 assunto 
con Determinazione Dirigenziale n. 872 del 26 novembre 2008 con riferimento alla somma di euro 
1.500.000,00, disponibile sul capitolo 204774 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 
(Ass. 103841 per la progettazione e la realizzazione di interventi di progressiva rifunzionalizzazione 
di spazi del Museo Regionale di Scienze Naturali necessari per la gestione e la valorizzazione delle 
collezioni (conservazione, manutenzione, studio, consultazione, esposizione, ecc.) ed in particolare 
per la realizzazione del servizio “Sviluppo progettuale e la realizzazione di allestimenti 
museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e 
relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV”.  
La fornitura in questione è affidata alla Ditta Paleostudy del Dott. Paolo Reggiani, Via Zabarella n. 
21, 35028 Piove di Sacco (Padova) con le 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 regolare l’attività affidata alla Ditta Paleostudy del Dott. Paolo Reggiani, Via Zabarella n. 21, 
35028 Piove di Sacco (Padova), mediante apposita Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33, lettera 
d) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984. 
La liquidazione della somma spettante alla Ditta Paleostudy del Dott. Paolo Reggiani, Via Zabarella 
n. 21, 35028 Piove di Sacco (Padova) avverrà con le modalità stabilite dalle Lettere Contratto a 
seguito 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 

 


