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

Codice DB1806
D.D. 4 giugno 2010, n. 614
Museo Regionale di Scienze Naturali. Gestione impianti della sala conferenze in occasione di
conferenze ed eventi speciali. Ditta B.P.C. S.r.l. (Battiston Professional Congress S.r.l.). Spesa
in sanatoria di Euro 3.480,00 (o.f.i.). Capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare in sanatoria, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta B.P.C. S.r.l. (Battiston
Professional Congress S.r.l.), lo svolgimento in collaborazione con la 20th Century Fox, dei
seguenti servizi di noleggio di apparecchiature audio-video, di assistenza tecnica necessari per
garantire un ottimale svolgimento in data 22 aprile 2010 presso lo spazio del cortile dell’antica
farmacia e presso la sala conferenze del film “Alvin superstar – 2” ed in particolare:
Spazio Cortile dell’antica farmacia:
− Noleggio impianto di videoproiezione comprensivo di montaggio, assistenza tecnica dalle 20,00
alle 23,00 e smontaggio, (n. 1 lettore DVD con cablaggio audio-video, n. 4 altoparlanti Bose 802 a
colonna, n. 1 finale di potenza, n. 1 radiomicrofono a gelato, n. 1 radiomicrofono ad archetto, n. 1
lettore CD)
− Locale sala conferenze
− Noleggio impianto di videoproiezione comprensivo di montaggio, assistenza tecnica alle 20,00
alle 23,00 e smontaggio, (n. 4 monitor al plasma 50” con struttura autoportante, linea video per
plasma, n. 1 DVD, n. 4 altoparlanti Bose 402, n. 1 finale di potenza, n. 1 radiomicrofono a gelato, n.
1 radiomicrofono ad archetto, n. 1 lettore CD)
Importo Complessivo – Euro 3.480,00 (o.f.i.)
L’affidamento dei servizi in questione è stabilito con la modalità del cottimo fiduciario (D.Lgs n.
163 del 12 aprile 2006, articolo 3, comma 40), in quanto ricorrono le condizioni di cui agli articoli
125 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, che disciplinano l’acquisto in economia di
lavori, servizi e forniture.
Di impegnare la somma di Euro 3.480,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul
capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (Ass. 100250).
Alla liquidazione della somma di Euro 3.480,00 (o.f.i.) si provvederà a conclusione dei servizi
richiesti e dietro presentazione di fatture 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

