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Codice DB1806 
D.D. 21 settembre 2010, n. 1030 
Avvio del procedimento della procedura negoziata da affidarsi con la modalita' del cottimo 
fiduciario per la fornitura di n. 4 videoproiettori  e di n. 20 casse acustiche da utilizzarsi in 
occasione dell'allestimento della Mostra "Un mondo diverso. La Biodiversita' e il progetto per 
l'inventario Biologico Generalizzato" prevista dal 12 ottobre 2010 al 12 giugno 2011. (D.lgs n. 
136 del 12 aprile 2006). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, la procedura per l’affidamento dell’incarico per 
lo svolgimento della fornitura di n. 4 videoproiettori e di n. 20 casse acustiche necessarie per il 
completamento dell’allestimento della Mostra “Un mondo diverso. La Biodiversità in programma 
dal 12 ottobre 2010 al 12 giugno 2011 presso gli spazi espositivi al piano interrato del Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
L’attività oggetto della trattativa consiste in particolare in: 
N. 4 Videoproiettori aventi tutti le seguenti caratteristiche: 
- Luminosità 5000 ANSI-Lumen 
- Rapporto di contrasto 600:1 (minimo) 
- Risoluzione minima 1024 x 768 (XGA) 
- Lens-Shift orizzontale e verticale 
- N. 4 lampade di ricambio 
N. 4 ottiche aventi le seguenti caratteristiche: 
n. 1 ottica con focale: 1,2 = 1 
n. 3 ottiche con focale: 4,7 – 7,2 = 1 
N. 20 casse acustiche aventi le seguenti caratteristiche: 
n. 20 casse a due vie amplificate da 50 W (RMS) 
con ingresso e uscita in/out (per segnale passante). 
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: 
- Europhoto - Grande Marvin di Turco Marino & Figli s.n.c., corso Siracusa n. 196/C, 10137 

Torino 
- Ovrit Video s.r.l., via San Secondo n. 49bis, 10128 Torino 
- Battiston Professional Congress s.r.l., via Casagrande n. 16, 10078 Venaria Reale, Torino 
- Acuson s.r.l., via Pinelli n. 13, 10144 Torino 
- Vi.Ma s.a.s., corso Tazzoli n. 200, 10137 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: 



- 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, dal 
dott. Elio Pulzoni, Dirigente in Staff al Responsabile del Settore, dalla dott.ssa Laura Marasso 
Responsabile dei Servizi al Pubblico e dal sig. 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 
111158 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 

 


