REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB1806
D.D. 5 ottobre 2010, n. 1122
Museo Regionale di Scienze Naturali. Acquisto di n. 17 ventilconvettori da installare nei locali
uffici e biblioteca al primo piano della manica di via Giolitti. Ditta Atisa Aero Termica
Italiana S.p.A. di Bareggio, Milano. Spesa di Euro 2.498,40 (o.f.i.). Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di acquisire, per le motivazioni riportate in premessa, dalla ditta Atisa Aero Termica Italiana
S.p.A., via F. Gallina n. 51, 2010 Bareggio, Milano (omissis) la fornitura di n. 17 ventilconvettori e
dei relativi accessori, necessari per sostituire quelli ormai obsoleti installati da circa 20 anni nei
locali adibiti ad uffici ed a biblioteca collocati al primo piano della Manica di via Giolitti.
Di acquisire in particolare dalla succitata ditta le seguenti apparecchiature:
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DESCRIZIONE
Ventilconvettori
con
mobile verticali
(predisposizione
attacchi
idraulici
a
sinistra)
Ventilconvettori
con
mobile verticali
(predisposizione
attacchi
idraulici
a
sinistra)
Termostati ambiente con
commutatore di velocità
Modello TA
Basette per installazione
termostati a parete

Codice

Prezzo
listino

Sconto
60%

Importo netto

Importo
totale

NF15M

297,00

118,80

118,80

1663,20

NF25M

327,00

130,80

130,80

392,40

80600285

63,00

25,20

25,20

428,40

80600300

2,00

0,80

0,80

14,40

Importo
totale netto

2.498,40

L’affidamento della succitata fornitura è stabilito 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 la fornitura affidata alla ditta Atisa Aero Termica Italiana S.p.A., via F. Gallina n. 51,
2010 Bareggio, Milano, mediante lettera contratto ai sensi dell’articolo 33 lettera d) della legge
regionale 23 gennaio 1988, n. 8, il cui schema è allegato alla presente determinazione Dirigenziale
per farne parte integrante.
Di impegnare a favore della ditta Atisa Aero Termica Italiana S.p.A., via F. Gallina n. 51, 2010
Bareggio, Milano la somma di Euro 2.498,40 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile
sul capitolo 111158 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 (ass. 100198).

La liquidazione della somma spettante alla ditta Atisa Aero Termica Italiana S.p.A. via F. Gallina n.
51, 2010 Bareggio, Milano, avverrà in un’unica soluzione a seguito dello svolgimento della
fornitura, a 90 giorni dal ricevimento di fattura vistata per conformità all’ordinazione da parte del
Responsabile del Settore 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

