REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010

Codice DB1806
D.D. 5 agosto 2010, n. 941
Allestimento della Mostra "Un mondo diverso. La Biodiversita' e il progetto per l'Inventario
Biologico Generalizzato" prevista dal 12/10/2010 al 10/06/2011. Avvio del procedimento della
procedura negoziata da affidarsi con la modalita' del cottimo fiduciario per lo svolgimento dei
servizi relativi alla realizzazione degli impianti elettrico e audio-video e per la fornitura a
noleggio dei sistemi di illuminazione.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dei servizi relativi alla
realizzazione degli impianti elettrico e audio-video e per la fornitura a noleggio dei sistemi di
illuminazione necessari per l’allestimento della mostra “Un mondo diverso. La Biodiversità e il
progetto per l’Inventario Biologico Generalizzato” in programma presso il Museo Regionale di
Scienze Naturali dal 12 ottobre 2010 al 10 giugno 2011.
Di stabilire che le trattativa sarà attivata mediante procedura negoziata e quindi affidata con la
modalità del cottimo fiduciario con ditte specializzate (D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, articolo
125, comma 1, lettera b), in quanto ricorrono le condizioni di cui agli articoli 125 comma 9, comma
10, 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
servizi e forniture.
Di individuare, con riferimento all’elenco degli operatori economici competenti nella materia
oggetto della fornitura ed a disposizione del Museo, le seguenti ditte da invitare alla trattativa:
- R. & A. Tecnica s.r.l., Via San Giorgio Canavese n. 20, 10142 Torino
- Mares Impianti di Mares A. & R. s.n.c., Via Ivrea n. 76, 12900 Biella
- Tielle Impianti s.r.l., Corso Dante n. 53, 10126 Torino
- I.E.M. s.n.c. di Melissari & Ponticelli, Via Asti n. 49, 10098 Rivoli, Torino
- Ingusci Luciano Impianti Elettrici, Via F.lli Cairoli n. 4, 10024 Moncalieri, Torino
- Tecnosaem di Saraceni Emanuele, Via Gradisca n. 88, 10136 Torino
Di stabilire che la Lettera Invito con cui le succitate ditte saranno invitate a partecipare alla
procedura negoziata ed il cui schema è allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne
parte integrante, sarà recapitata mediante Raccomandata A/R ed anticipata via fax insieme agli
allegati:
- Tabella elenco schematico degli apparecchi (forniti dal museo e richiesti a noleggio) da installare
e collegare
- Tavola illustrativa dell’allestimento con individuazione del posizionamento degli apparecchi da
installare e collegare
- Modulo I – Documentazione Amministrativa
- Modulo II – Offerta economica
Di stabilire che la valutazione delle offerte pervenute sarà svolta da una Commissione giudicatrice
costituita dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei Dott.
Ermanno De Biaggi, dalla Sig.ra Francesca Onofrio Responsabile della Segreteria del Settore, dalla
Dott.ssa Elena Giacobino Responsabile del Sezione Didattica e Museologia, dalla Dott.ssa Laura
Marasso Responsabile dei Servizi al Pubblico e dal Sig. Dott. Pasqualino Martino, Addetto ai
servizi tecnici ed alla sicurezza.

Di stabilire che alla approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura
negoziata, alla sua eventuale aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento dell’incarico
ed all’impegno della somma necessaria al suo svolgimento si provvederà con successiva
Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed
Ecomusei nonché Responsabile del Procedimento compatibilmente con la disponibilità del capitolo
127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010.
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

