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Codice DB1806
D.D. 2 agosto 2010, n. 917
Realizzazione delle Sezioni espositive "La Scienza accelera" e "L'invisibile meraviglia" della
mostra "Espolratori dell'universo" realizzate in collaborazione con il CERN di Ginevra e con
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino nell'ambito di ESOF 2010. Noleggio struttura
espoitiva e stampa delle grafiche informative. Spesa di Euro 59.134,08. Capitolo 127985/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Ditin premessa, al fine di garantire ta
Saima Avandero S.p.A., Via Candelo n. 151, 13900 Biella, l’allestimentoo svolgimento dal mese di
aprile 2010 al mese di agosto 2010, nell’ambito di ESOF 2010 (meeting internazionale biennale
organizzato dalla Associazione Euroscience dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione
tecnologica), lo svolgimento deil seguenti servizi e forniture necessari per garantire l’allestimento
della mostra “Esploratori dell’Universo. Viaggio nel cuore della materia” articolata in due sezioni:
“La scienza accelera” a cura del CERN di Ginevra, Department of Education and Public Outreach
Group,, e “L’invisibile meraviglia” a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, ed in particolare:.
- Ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 Biella (omissis);
- preventivo in data 3 aprile 2010 (prot. n. 14117/DB18.06 dell’8 aprile 2010);
- coordinamento degli operatori e dei fornitori – Euro 2.116,80 (o.f.i.)
- assistenza tecnica al montaggio delle componenti tecnologiche e la fornitura di materiali (audiovideo, impianto elettrico) – Euro 2.469,60 (o.f.i.;
- realizzazione degli allestimenti in carpenteria metallica, (tavolo, staffe telescopiche, passacavi,
pedane) – Euro 1.411,20 (o.f.i.);
- fornitura e istallazione di uno schermo in vetro colore bianco latte (dimensioni 4 mt x 4 mt) –
Euro 940,80 (o.f.i.);
- stampa e posizionamento di 260 mq di grafica ad alta definizione su PVC adesivo – Euro
16.816,80 (o.f.i.);
- importo totale - Euro 23.755,20 (o.f.i.), comprensivo dello sconto del 2% praticato in
sostituzione del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23
gennaio 1984.
- Ditta Falegnameria Tosin Leonardo, via Provinciale n. 18, 13898 Occhieppo Superiore, Biella
(omissis);
- preventivo in data 1 aprile 2010 (prot. n. 14116/DB18.06 dell’8 aprile 2010);
- realizzazione, trasporto e montaggio allestimento – Euro 14.112,00 (o.f.i.);
- tinteggiatura della parti non coperte da grafica su PVC adesivo – Euro 5.880,00 (o.f.i.);
- supporto personale specializzato al montaggio della sezione espositiva “La scienza accelera” –
Euro 3.386,88 (o.f.i.);
- Importo totale - Euro 23.378,88 (o.f.i.), comprensivo dello sconto del 2% praticato in
sostituzione del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 23
gennaio 1984.
Di riconoscere inoltre, con riferimento all’impegno assunto con contratto siglato in data 6/15 aprile
2010, ed agli atti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei, al CERN di
Ginevra, Department of Education and Public Outreach Group, la somma di Euro 10.000,00 oltre

Euro 2.000,00 di IVA se dovuta, quale compenso per il servizio di noleggio della sezione “La
scienza accelera”.
Di regolare i rapporti con le Ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 Biella, ed alla Ditta
Falegnameria Tosin, via Provinciale n. 18, 13898 Occhieppo Superiore, Biella, mediante apposite
lettere 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.
servizio di trasporto A/R e di stoccaggio presso i propri magazzini situati all’Interporto di
Orbassano, delle casse utilizzate per il trasporto dei materiali espositivi della Mostra “La scienza
accelera” a cura del CERN di Ginevra ed in programma, dal 7 aprile 2010 al 7 luglio 2010,
nell’ambito degli eventi previsti in occasione di ESOF 2010 (meeting internazionale biennale
organizzato dalla Associazione Euroscience dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione
tecnologica). Il servizio di trasporto e di stoccaggio provvisorio è affidato alla succitata Ditta Saima
Avandero S.p.A. di Biella ad integrazione di quanto affidato alla stessa Ditta con precedente
Determinazione Dirigenziale n. 307 del 18 marzo 2010.
Di regolare i rapporti con la succitata Ditta Saima Avandero S.p.A., Via Candelo n. 151, 13900
Biella 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 stabilire che lo svolgimento deil succitati servizi e fornitureo servizio è sono affidatio al CERN
di Ginevra, Department of Education and Public Outreach Group, alla Ditta E20Progetti s.r.l., via
Milano n. 94, 13900 Biella ed alla Ditta Falegnameria Tosin, via Provinciale n. 18, 13898
Occhieppo Superiore, Biella, può essere stabilito 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.
alla Ditta Saima Avandero S.p.A., Via Candelo n. 151, 13900 Biella 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 impegnare la somma complessiva di Euro 59.134,08 (o.f.i.)2.640,00 (o.f.i.) con riferimento allo
stanziamento disponibile sul capitolo 127985 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
(Ass. 100202).
Di provvedere alla erogazione delle somme spettanti al CERN di Ginevra, Department of Education
and Public Outreach Group, alla Ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 Biella ed alla Ditta
Falegnameria Tosin, via Provinciale n. 18, 13898 Occhieppo Superiore, Biellaalla Ditta Saima
Avandero S.p.A., Via Candelo n. 151, 13900 Biella con le modalità stabilite nelle relative lettere
contratto.
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 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

