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

Codice DB1806
D.D. 11 giugno 2010, n. 625
Museo Regionale di Scienze Naturali. Noleggio ed allestimento della Mostra "Wildlife
Photographer of the year. Edizione 2010". Societa' Pass Events S.r.l. di Torino e Societa'
E20Progetti di Biella. Spesa di Euro 29.050,92. Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di acquisire, per le motivazioni riportate in premessa, mediante noleggio per un importo di Euro
24.000,00 (o.f.i.) dalla Società Pas Events S.r.l., la Mostra “Wildlife Photographer of the Year” che
presenta le migliori fotografie naturalistiche del mondo scelte nell’ambito di un concorso attivato
dal Museo di Storia Naturale di Londra nel 2009 e la cui programmazione presso il Museo
Regionale di Scienze Naturali è prevista nel periodo maggio 2010 – giugno 2010.
Di acquisire, per le motivazioni riportate in premessa, dalla Ditta E20Progetti S.r.l., lo svolgimento
dei servizi necessari per l’adeguamento della struttura espositiva necessaria per l’allestimento della
Mostra e per l’impaginazione e la stampa dei materiali di comunicazione ed in particolare:
− noleggio della struttura espositiva e tinteggiatura (60 pannelli autoportanti in legno tamburato,
ignifugo, formato 100 cm x 300 cm) - Euro 940,80 (o.f.i.)
− noleggio impianto di illuminazione dedicato con 60 faretti alogeni da 35 watt , montati su blindo
avvitate alle strutture portanti in legno – 705,60 (o.f.i.);
− progettazione e impaginazione dei materiali di comunicazione su immagine coordinata del
MRSN – Euro 341,04 (o.f.i.)
− stampa a 4 colori b/v di n. 10.000 pezzi del pieghevole a 3 ante, formato 10 cm x 21 cm chiuso
(30 cm x 21 cm aperto), carta patinata opaca 135 gr – Euro 1.270,08 (o.f.i.)
− stampa a 4 colori b/v di n. 500 pezzi dell’invito a 2 ante, formato 21 cm x 10 cm chiuso (42 cm x
10 cm aperto), carta patinata opaca 250 gr – Euro 517,44 (o.f.i.)
− stampa a 4 colori b di n. 3 manifesti, formato 70 cm x 100 cm, su forex 5 mm – Euro 141,12
(o.f.i.)
− stampa a 4 colori b di n. 1 manifesto, formato 100 cm x 140 cm, su forex 5 mm – Euro 105,84
(o.f.i.)
− stampa di n. 1 totem bifacciale, formato 84 cm x 200 cm su forex 5 mm – Euro 188,16 (o.f.i.)
− stampa di n. 1 colophon da collocare nell’atrio di ingresso del Museo, formato 100 cm x 270 cm,
su pellicola adesiva – Euro 311,64 (o.f.i.)
− realizzazione prespaziati informativi – Euro 529,20 (o.f.i.)
Totale Euro 5.050,92 (o.f.i.)
Di stabilire che per l’acquisizione del servizio di noleggio della Mostra dalla Società Pas Events
S.r.l., Via Lagrange n. 20, 10123 Torino ricorrono le condizioni di cui all’articolo 57, comma 2,
lettera b) che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nei
confronti di un unico e determinato operatore in quanto sussistono ragioni di natura tecnica o
artistica, ovvero di titolo di diritti esclusivi.
Di stabilire che l’acquisizione dei servizi e delle forniture richiesti alla Ditta E20Progetti S.r.l., Via
Milano n. 94, 13900 Biella può essere stabilita 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 regolare lo svolgimento delle attività affidate alla Società Pas Events S.r.l., Via Lagrange n. 20,
10123 Torino e della Ditta E20Progetti S.r.l., Via Milano n. 94, 13900 Biella mediante Lettere
Contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8.
Di impegnare in sanatoria la somma complessiva di Euro 29.050,92 (o.f.i.) con riferimento allo
stanziamento disponibile sul capitolo 127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
(Ass. 100202).
Alla erogazione delle succitate somme a favore della Società Pas Events S.r.l., Via Lagrange n. 20,
10123 Torino e della Ditta E20Progetti S.r.l., Via Milano n. 94, 13900 Biella si provvederà con le
modalità stabilite nella Lettera Contratto a seguito di presentazione di fatture vistate per regolarità
dal Responsabile del 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 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

