REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 15/07/2010

Codice DB1806
D.D. 8 aprile 2010, n. 432
Museo Regionale di Scienze Naturali. Acquisto di strumentazione per il monitoraggio e
l'identificazione di anfibi per le attivita' di ricerca volte dalla sezione di Zoologia. Societa'
ATS (Advanced Telemetry System Inc.) di Isanti Minnesota (U.S.A.). Spesa di Euro 7.300,00.
Capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, la fornitura di strumentazione scientifica
necessaria allo svolgimento, da parte della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze
Naturali, di ricerche sugli anfibi in ambito regionale ed internazionale (Madagascar), alla Società
ATS (Advanced Telemetry Systems Inc.), 470 First Avenue No, Box 398, Isanti Minnesota 55040
(U.S.A.); la fornitura riguarda in particolare radiotrasmittenti di ultima generazione di piccole
dimensioni e particolarmente leggere (massimo 5% del peso corporeo dell’animale su cui è
applicata) necessarie per lo svolgimento di attività di monitoraggio di specie minacciate di anfibi
previste nell’ambito di studi finalizzati alla redazione di piani di gestione di siti riproduttivi delle
seguenti specie: Pelobates fuscus insubricus (Pelobate fosco) nel Sito di Importanza Comunitaria
“Stagni di Belangero”; Scaphiophryne gottlebei (Rana arcobaleno) nel Parc Botanique et
Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) del Madagascar:
− Modello - Shipcha
Descrizione - Shipping and Handling Charge-April 2010
Quantità - n. 1
Prezzo unitario - $151.00
Prezzo totale - $151.00
− Modello – MDOC
Descrizione - International Document Fee-April 2010 Delivery
Quantità - n.1
Prezzo unitario - $75.00
Prezzo totale - $75.00
− Modello - TARUSH
Descrizione - Rush Fee-April 2010
Quantità – n. 20
Prezzo unitario - $20.00
Prezzo totale - $400.00
− Modello - A2414
Descrizione - Glue On Transmitter (amphibian/frog)
Quantità – n. 20
Prezzo unitario - $179.00
Prezzo totale - $3,580.00
− Modello – MDOC
Descrizione - International Document Fee-Dec 2010
Quantità – n. 1
Prezzo unitario - $75.00
Prezzo totale - $75.00
− Modello – SHIPCHA

Descrizione - Shipping and Handling Charge-December 2010
Quantità - n. 1
Prezzo unitario - $151.00
Prezzo totale - $151.00
− Totale - $8,012.00
(pari ad Euro 5.947,59 al cambio del 29 marzo 2010) + IVA 20% ed quindi per un importo di Euro
7.137,10 (o.f.i.).
Di impegnare allo scopo la somma complessiva di Euro 7.300,00 (o.f.i.), stabilita in considerazione
delle eventuali fluttuazioni legate alle oscillazioni valutarie della divisa statunitense ma suscettibile
di variazione in relazione all’andamento dei cambi ed alla precisazione delle tasse doganali, con
riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2010 (Ass. 100250).
La fornitura affidata alla Società ATS (Advanced Telemetry Systems Inc.), 470 First Avenue No,
Box 398, Isanti Minnesota 55040 (U.S.A.) è regolata dal Modulo di commissione in data 13 marzo
2010 (Prot. n. 10113/DB18.06 del 16 marzo 2010) stipulato 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 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.
La liquidazione della somma di Euro 7.300,00 (o.f.i.) a favore della Società ATS (Advanced
Telemetry Systems Inc.) di Isanti Minnesota (U.S.A.), avverrà entro 60 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

