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

Codice DB1806
D.D. 6 maggio 2010, n. 534
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adesione al Network multimediale di controllo remoto
"Network Museum" fornito dalla Societa' Remote S.r.l. di Torino. Approvazione dello
schema di contratto e impegno della somma di Euro 6.300,00. Capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di aderire, per le motivazioni riportate in premessa, al network multimediale a controllo remoto
“Network Museum” fornito dalla Società Remote S.r.l., Via Ettore de Sonnaz n. 19, 10121 Torino
(omissis), già adottato ed installato da numerosi musei metropolitani, regionali e nazionali
attraverso il quale sono divulgate e costantemente aggiornate le attività (espositive, conferenze,
ecc.) in programma negli stessi.
Di acquisire pertanto dalla Società Remote S.r.l., Via Ettore de Sonnaz n. 19, 10121 Torino
(omissis), il servizio di noleggio per un anno della postazione hardware (monitor 46”) e del
software, la produzione delle clip informative, la manutenzione e gestione del sistema e la fornitura
del supporto della postazione hardware (monitor 46”) da installarsi nell’atrio di ingresso del Museo
stesso ed in particolare:
- noleggio (durata un anno) monitor 46”, di un PC multimediale con sistema bluetooth a bordo;
- fornitura struttura di supporto metallica come da progetto allegato alla nota in data 8 marzo 2010
(Prot. n. 17280/DB18.06 del 28 aprile 2010);
- gestione e manutenzione dell’hardware;
- produzione e aggiornamento costante di “clip informative” sulle attività del Museo.
Importo totale Euro 6.300,00 (o.f.i.)
Lo svolgimento del servizio e della fornitura sono affidati alla Società Remote S.r.l. di Torino con
la modalità di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, in quanto
trattasi di attività tutelata da diritti esclusivi.
Di impegnare a tal fine la somma di Euro 6.300,00 (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 Società Remote S.r.l. di Torino, mediante Lettera Contratto ai
sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8, il cui schema è allegato
alla presente Determinazione per farne parte integrante.
La liquidazione della somma spettante alla Società Remiote S.r.l. di Torino avverrà entro 90 giorni
a seguito di presentazione fattura vistata per regolarità dal Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei ed a seguito della installazione della finestra
informativa.
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

