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Codice DB1806 
D.D. 22 settembre 2010, n. 1033 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Fornitura n. 500 scatole entomologiche per 
conservazione collezioni. Ditta FA.SPI s.n.c. di Rivoli Torino. Spesa di Euro 21.403,20 (o.f.i.). 
Capitolo 111158/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta FA.SPI s.n.c., di Spiguglia Paolo & 
C., via Genova n. 59, 10098 Rivoli, Torino, l’incarico per lo svolgimento della fornitura di scatole 
entomologiche necessarie per garantire la conservazione e la valorizzazione delle collezioni di 
proprietà del Museo Regionale di Scienze Naturali e di quelle ad esso affidate in gestione 
dall’Università degli Studi di Torino e già appartenenti al Museo di Zoologia dell’Università. 
L’incarico prevede la fornitura dei seguenti materiali: 
- Fornitura franco Museo di n. 500 scatole entomologiche, realizzate in legno, dimensioni esterne 
(larghezza 39 cm, lunghezza 52 cm, altezza 6,5 cm), coperchio con vetro pellicolato ed a chiusura 
ermetica a battuta semplice, fondo in plastazote colore bianco spessore 10 mm; 
- Euro 21.168,00 (o.f.i.); 
- Fornitura franco Museo ulteriori 50 fondi in plastazote colore bianco spessore 10 mm; 
- Euro 235,20 (o.f.i.); 
Importo totale – Euro 21.403,20 (o.f.i.) e comprensivo dello sconto del 2% praticato in alternativa al 
deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 37 della Lgge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984. 
La fornitura in questione è affidata alla ditta FA.SPI s.n.c., di Spiguglia Paolo & C., via Genova n. 
59, 10098 Rivoli, Torino 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 l’affidamento della fornitura e del servizio succitato alla ditta FA.SPI s.n.c., di 
Spiguglia Paolo & C., via Genova n. 59, 10098 Rivoli, Torino mediante apposita lettera contratto ai 
sensi dell’articolo 33, lettera d) della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984. 
Di impegnare la somma di Euro 21.403,20 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul 
capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100114). 
La liquidazione della somma spettante alla ditta FA.SPI s.n.c., di Spiguglia Paolo & C., via Genova 
n. 59, 10098 Rivoli, Torino avverrà a seguito dello svolgimento della fornitura a 90 giorni dal 
ricevimento di fattura vistata per conformità all’ordinazione da parte del Responsabile del Museo. 
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 

 


