REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1603
D.D. 20 luglio 2010, n. 192
L.R. 1/2009. Assistenza tecnica. Proroga dell'incarico alla ditta M-SPORTECH s.a.s. di
Torino per la realizzazione di una banca dati fotografica, montaggio e realizzazione Slide
Shows su CD/DVD.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, di
prorogare fino al 31/12/2010, a costi invariati, l’incarico alla ditta M-SPORTECH s.a.s. di ing. M.
Olivero e & C. di Torino, corso Agnelli n. 91 - (omissis), relativamente alla:
1) Realizzazione di una banca dati fotografica di almeno quattrocento (400) immagini, relative alle
manifestazioni 2009/2010 dell'Eccellenza artigiana, finalizzata anche ad una successiva
realizzazione di DVD/Slides Shows promozionali.
Tali immagini dovranno essere riprese dal Vostro personale durante le manifestazioni (dieci in tutto
di cui almeno 4 fuori regione) indicate dalla Regione Piemonte e definite in un calendario che verrà
concordato in seguito.
Per ogni singola manifestazione, le foto dovranno essere fornite su un CD/DVD di
presentazione, ritoccate al meglio in formato JPEG.
La risoluzione ottimale in Pixel dovrà essere nel formato 4000x3000 (pixel) a 300 dpi (min) e
nel formato 600x390 (pixel) a 150 dpi per consentirne la pubblicazione sul Portale.
2) Montaggio e realizzazione di CD/DVD contenenti serie di Slide Shows di immagini
promozionali relative alle Vetrine del Portale dell'Artigianato; il tutto comprensivo di specifico
Software finalizzato (Know-How) al montaggio su Piattaforma Windows (XP / Vista) per un totale
di almeno dieci (10) presentazioni contenenti le immagini di cui al punto (1).
Ogni singolo Slide Show dovrà essere fornito contestualmente in 3 (tre) formati : DVD classico,
WEB (AVI e/o DiVx) ed in formato compatto eseguibile (Slidexx.EXE = adatto all'inserimento su
chiavetta USB).
Di rettificare quanto indicato come termine ultimo per la liquidazione dei compensi nel seguente
modo: “primo semestre 2010” anziché “primo semestre 2009” come erroneamente indicato.
Tale termine è anch’esso prorogato per effetto del presente provvedimento.
Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente atto si fa riferimento alla determinazione
dirigenziale n. 350 del 30/11/2009.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può
essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che
innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da
parte dell’interessato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento regionale 29.07.2002 n. 8/R.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

