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Codice DB1806 
D.D. 16 settembre 2010, n. 1014 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Progettazione e allestimento della Mostra "Scoprialpi - 
Il geoparco delle Alpi Cozie" in programma dal 19 ottobre 2010 al 28 novembre 2010. Societa' 
E20Progetti di Biella. Spesa di Euro 4.922,74 (o.f.i). 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 lo svolgimento dei servizi e delle forniture necessari per l’allestimento, la 
progettazione esecutiva e la stampa dei materiali espositivi e di comunicazione della Mostra 
“Scoprialpi – Il geoparco delle Alpi Cozie”, da realizzarsi in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino e con la Comunità Montana del Pinerolese 
ed in programma dal 19 ottobre 2010 al 28 novembre 2010 nella manica ovest della crociera 
superiore del Museo Regionale di Scienze Naturali. 
Di affidare in particolare alla ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 Biella (omissis) lo 
svolgimento dei seguenti servizi e forniture: 
Progettazione esecutiva e stampa di pannelli espositivi 
- n. 1 pannello con  colophon dimensioni 70 cm x 100 cm a 4 colori su forex 3 mm 
Euro 41,16 (o.f.i.) 
- n. 1 pannello introduttivo dimensioni 200 cm x 120 cm a 4 colori su forex 3 mm 
Euro 141,12 (o.f.i.) 
- n. 14 pannelli dimensioni 70 cm x 100 cm a 4 colori su forex 3 mm 
Euro 576,24 (o.f.i.) 
- n. 1 pannello dimensioni 340 cm x 150 cm a 4 colori su forex 3 mm 
Euro 299,88 (o.f.i.) 
- Stampa su PVC adesivo plastificato opaco di pannelli espositivi 
- n. 1 telo formato 101 cm x 136 cm 
Euro 64,68 (O.f.i.) 
- n. 2 telo formato 126 cm (larghezza) x 40 cm (altezza) 
Euro 48,22 (o.f.i.) 
Allestimento 
- Realizzazione di un parallelepipedo in legno formato 105 cm (larghezza) x 140 cm (lunghezza) x  
60 cm (altezza), sezionato in diagonale (sulla superficie superiore e sul tagli in diagonale devono 
essere applicati i teli in PVC) 
- Realizzazione di due tavoli in legno dimensioni 80 cm (larghezza) x 160 cm (Lunghezza) x 80 
cm (altezza) 
- Collaborazione nell’allestimento dei materiali espositivi sulle strutture del Museo Regionale di 
Scienze Naturali 
Euro 882,00 (o.f.i.) 
Materiali di comunicazione 
- Progettazione e impaginazione su immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali 
e riproduzione fotografica 
Euro 470,40 (o.f.i.) 



- Impaginazione e stampa pieghevole (n. 10.000 copie; tre ante formato aperto 30 cm x 21 cm, 
formato chiuso 10 cm x 21 cm; carta patinata opaca gr. 135; stampa quattro + quattro colori; 
piegatura) 
Euro 999,60 (o.f.i.) 
- Impaginazione e stampa invito (n. 500 copie; formato card 10 cm x 21 cm; quattro + quattro 
colori; carta patinata opaca gr 250) 
Euro 152,88 (o.f.i.)+ 
- Impaginazione e stampa manifesti (n. 10 copie; quattro colori; carta patinata opaca gr. 150; 
formato 70 cm x 100 cm) 
Euro 176,40 (o.f.i.) 
- Impaginazione e stampa totem (n. 2 pannelli; forex 3 mm; quattro colori; formato 84 cm x 200 
cm) 
Euro 188,16 (o.f.i.) 
- Impaginazione e stampa grafica informativa ingresso Museo Regionale formato 100 cm x 270 
cm; quattro colori; pvc adesivo plastificato opaco 
Euro 258,72 (o.f.i.) 
- Stampa poster (n. 1000 copie; quattro colori; formato 21,5 cm x 100 cm; carta patinata opaca gr. 
150) 
Euro 623,28 (o.f.i.) 
Importo totale - Euro 4.922,74 (o.f.i.) 
Di stabilire che l’acquisizione dei servizi e delle forniture richiesti alla ditta E20Progetti s.r.l., via 
Milano n. 94, 13900 Biella può essere stabilita con la modalità del cottimo fiduciario (D.Lgs n. 163 
del 12 aprile 2006, articolo 3, comma 40), in quanto ricorrono le condizioni di cui agli articoli 125 
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 
lavori, servizi e forniture. 
Di regolare lo svolgimento delle attività affidate alla ditta E20Progetti s.r.l., via Milano n. 94, 13900 
Biella mediante Lettera Contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge regionale 23 gennaio 
1988, n. 8. 
Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.922,74 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento 
disponibile sul capitolo 127985 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 
100202). 
Alla erogazione della somma di Euro 4.922,74 (o.f.i.) a favore della ditta E20Progetti s.r.l., via 
Milano n. 94, 13900 Biella si provvederà a seguito dello svolgimento delle attività affidate ed a 90 
giorni dietro di presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del 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 luglio 2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


