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Codice DB1806 
D.D. 23 febbraio 2010, n. 205 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Concorso Fotografico "Adattarsi in citta'". Acquisto 
macchine fotografiche da consegnare in premio ai primi classificati. Affidamento fornitura 
alla Ditta Colorlife S.n.c. di Torino. Spesa di Euro 1.100,00 (o.f.i.). Capitolo 137662/2010.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, lo svolgimento della fornitura di n. 4 macchine 
fotografiche da assegnare ai vincitori del concorso fotografico “Adattarsi in città” organizzato in 
occasione dello svolgimento della mostra “La scimmia nuda. Storia naturale dell’umanità”, a favore 
della Ditta Colorlife S.n.c. di Agu & C., Piazza Gran Madre di Dio n. 10/D, 10131 Torino (omissis) 
ed in particolare: 
- n. 2 Nikon modello D3000 con obiettivo AF-S DX Nikkor 18-55 mm 
- n. 2 Nikon modello Coolpix S220 
Di impegnare a fine la somma complessiva richiesta di Euro 1.100,00 (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 Colorlife s.n.c. di Agu & C., Piazza Gran Madre di Dio n. 
10/D, 10131 Torino, 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 

 


