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

Codice DB1806
D.D. 11 giugno 2010, n. 631
Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento incarico all'Associazione Culturale
HoldenArt & Art per l'organizzazione e la realizzazione della II edizione della rassegna
letteraria "Operime medicamentose". Impegno di Spesa in sanatoria di Euro 14.500,00 (o.f.i.)
sul capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare il servizio e approvare in sanatoria il programma di eventi culturali presentato dalla
Associazione in data 24 febbraio 2010 (Prot. n. 7043/DB18.06 del 24 febbraio 2010) che propone
per il periodo maggio 2010 - dicembre 2010 lo svolgimento di tre serie di eventi su temi connessi
alle attività del Museo ed in generale alla sua mission con particolare riferimento al tema della
divulgazione scientifica; l’Associazione propone a tal fine tre iniziative che incrociano il tema della
scienza con la letteratura favorendo l’avvicinamento del pubblico al Museo:
− Operine Medicamentose. Piccola farmacia portatile per cose della vita (II edizione)
4 appuntamenti su farmacopea e letteratura a cura di Pierangelo Lomagno e Jacopo Masini
(maggio 2010)
− I giardini delle terme
3 appuntamenti sul tema dell’acqua e del giardino a cura di Renata Lodari ed Erik Minetto
(settembre 2010)
− …. A rimirar le stelle
3 appuntamenti a parlare di astronomia e fisica a cura di Jacopo Masini
(novembre – dicembre 2010)
Di dare peraltro avvio alla prima fase di tale programma di eventi relativa alla rassegna “Operine
Medicamentose. Piccola farmacia portatile per cose della vita (II edizione)” che prevede lo
svolgimento di 4 appuntamenti su farmacopea e letteratura a cura di Pierangelo Lomagno e Jacopo
Masini nel mese di maggio 2010.
Di impegnare a tale scopo la spesa in sanatoria di Euro 14.500,00 (o.f.i.) con riferimento allo
stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
(Acc. 100250).
Di regolare il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e l’Associazione Culturale
HoldenArt & Art, Corso Dante n. 118, 10126 Torino mediante Lettera Contratto ai sensi dell’art.
33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di
contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di procedere alla liquidazione della somma succitata al termine della programmazione ed a 90
giorni a seguito di presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei.
L’affidamento del servizio di programmazione, organizzazione, gestione e comunicazione degli
eventi è affidato alla Associazione Culturale HoldenArt & Art, Corso Dante n. 118, 10126 Torino
con la modalità dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per cui è
possibile procedere alla fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara in quanto trattasi di opera artistica.
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”.
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