REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 43 DEL 28/10/2010

Codice DB1806
D.D. 2 agosto 2010, n. 913
Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura dei materiali informativi e di comunicazione
per la promozione della Mostra "Lavorare alla Brossasca. Di miniere, minerali e minatori" in
programma presso il Comune di Agordo (BL). Societa' E20Progetti S.r.l. Spesa di Euro
1.622,88,. Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditta E20Progetti S.r.l., Via Milano n. 94,
13900 Biella, l’incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione e di realizzazione del
materiale di comunicazione della edizione di Agordo (BL) della mostra fotografica “Lavorare alla
Brossasca. Di miniere, minerali e minatori” nel periodo luglio 2010 – settembre 2010 e già allestita
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali nel periodo febbraio 2009 – aprile 2009.
Il servizio richiesto prevede in particolare:
- progettazione e impaginazione dei materiali di comunicazione su immagine coordinata – Euro
150,00 (o.f.e.)
- stampa n. 5.000 copie del pieghevole; 3 ante, formato 10 cm x 21 cm chiuso, 30 cm x 21 cm
aperto, 4 colori b/v, carta patinata opaca gr. 150 – Euro 880,00 (o.f.e.)
- stampa n. 500 copie dell’invito; formato 21 cm x 10 cm, 4 colori b/v, carta patinata opaca gr. 250
– Euro 350,00 (o.f.e.)
Importo totale – Euro 1.622,88 (o.f.i.) comprensivo dello sconto del 2% in sostituzione del deposito
cauzionale, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
Di impegnare pertanto a favore della succitata Ditta E20Progetti S.r.l. la somma di Euro 2.105,40
(o.f.i.) disponibile sul capitolo 127985 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (Ass.
100202)
Lo svolgimento del succitato servizio è affidato alla Ditta E20Progetti S.r.l. 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.
Di regolare l’attività affidata alla succitata Ditta E20Progetti S.r.l. mediante Lettera Contratto, ai
sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 8.
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

