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

Codice DB1806
D.D. 28 giugno 2010, n. 664
Museo Regionale di Scienze naturali. Ristampa pieghevole informativo della mostra
"Sentinelle di pietra. I massi erratici dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana".
Affidamento fornitura alla ditta Hapax S.r.l. di Torino e impegno della somma di Euro
390,60. Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta Hapax S.r.l., lo svolgimento della
fornitura integrativa di pieghevoli informativi relativi alla Mostra “Sentinelle di pietra. I massi
erratici dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana” già prevista per il periodo 31 marzo 2010 – 30
maggio 2010 e prorogata fino al 15 agosto 2010.
Di richiedere in particolare la fornitura di ulteriori 2.500 copie del pieghevole informativo avente le
seguenti caratteristiche:
− Formato chiuso: 10 cm x 21 cm
− Stampa: 4 colori b/v
− Carta: carta patinata opaca da 135 gr
− Rilegatura: piegatura
Di impegnare allo scopo la somma di Euro 390,60 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento
disponibile sul capitolo 127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass.
100202).
Di regolare lo svolgimento della succitata fornitura alla Ditta Hapax S.r.l. di Torino mediante
Lettere Contratto, ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8.
Lo svolgimento della succitata fornitura può essere affidato alla Ditta Hapax S.r.l. di Torino con la
modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 125, comma 9, comma
10, lettera c) e 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.
La liquidazione e il pagamento della somma spettante alla Ditta Hapax S.r.l. di Torino avverrà
secondo le modalità stabilite dalla Lettera Contratto entro 90 giorni a seguito di presentazione
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

