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Codice DB1806 
D.D. 25 febbraio 2010, n. 219 
Programma Ecomusei della Regione Piemonte. LL.RR. 14/3/1995, n. 31 e 17/8/1998, n. 23 
"Istituzione di Ecomusei del Piemonte". Sviluppo attivita' di sistema in materia di Ecomusei. 
Proseguimento del servizio informatico di monitoraggio e fornitura della rassegna stampa 
quotidiana in materia di ecomusei relativa al periodo marzo 2010 - febbraio 2011. Societa' 
Mimesi s.r.l. Spesa di Euro 6.000,00. Capitolo 141471/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di garantire lo sviluppo anche per l’anno 2010 del servizio di raccolta della rassegna stampa 
quotidiana in materia di ecomusei relativa al periodo marzo 2010 – febbraio 2011; l’attività consiste 
nella ricerca e nella trasmissione via email al Laboratorio Ecomusei di notizie riportate su articoli, 
siti web ed agenzie di mezzi di informazione italiani riguardanti gli ecomusei ed in particolare: 
- servizio di mailing che consente di ricevere quotidianamente, presso l’indirizzo di posta 
elettronica (ecomusei.piemonte@regione.piemonte.it) gli articoli della rassegna stampa nazionale e 
locale (903 testate) inerente gli ecomusei; 
- servizio cercanotizie che, tramite interfaccia web e previa registrazione e rilascio di password 
permette ricerche full text nonché il recupero, la consultazione, la stampa, l’archiviazione con 
eventuali commenti degli articoli di tutta la rassegna stampa; 
- servizio pubblinotizie che consente di generare automaticamente e pubblicare su internet/intranet 
articoli di tutta la rassegna stampa. 
Di affidare tale servizio alla Società Mimesi s.r.l., a cui, con precedenti Determinazioni dirigenziali, 
è già stato concordato lo svolgimento di tale servizio di raccolta della rassegna stampa quotidiana in 
materia di ecomusei nei periodi marzo 2006 – febbraio 2007, marzo 2007 – febbraio 2008, marzo 
2008 – febbraio 2009, marzo 2010 – febbraio 2011. 
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, lo svolgimento di tale fornitura alla Ditta 
Società Mimesi s.r.l. per un importo complessivo di Euro 6.000,00 (o.f.i.). 
Di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 6.000,00 (o.f.i.) con riferimento allo 
stanziamento disponibile sul capitolo 141471 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 
(Ass. 100280). 
Di regolare lo svolgimento dei succitati servizi mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33 
lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8. 
Alla liquidazione della somma di Euro 6.000,00 (o.f.i.) spettante alla Società Mimesi s.r.l., si 
provvederà a seguito dello svolgimento dei servizi assegnati e dietro presentazione di fatture o note 
spese 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 

 


