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

Codice DB1806
D.D. 8 ottobre 2010, n. 1132
Museo Regionale di Scienze naturali. Interventi di adeguamento dei sistemi multimediali in
dotazione al Museo e di noleggio e gestione di apparati audiovideo in occasione di conferenze.
Ditta B.P.C. s.r.l. - (Battisotn professional Congress s.r.l.). Spesa di Euro 4.080,00 (o.f.i.).
Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta B.P.C. s.r.l. (Battiston Professional
Congress s.r.l.), lo svolgimento di servizi e forniture necessari per l’adeguamento e l’integrazione
funzionale dei sistemi multimediali in dotazione al Museo Regionale di Scienze naturali e per il
noleggio e la gestione di apparati audio-video in occasione di conferenze.
Si tratta in particolare dello svolgimento dei seguenti servizi e forniture:
Realizzazione del collegamento del cortile della Farmacia all’antenna satellitare mediante posa di
un cavo in canalina esistente, installazione di un terminale con contenitore IP65 e apparecchiatura
di amplificazione del segnale:
preventivo in data 19 luglio 2010 (Prot. n. 27785/DB18.06 del 3 agosto 2010)
importo Euro 2.400,00 (o.f.i.).
Assistenza tecnica e fornitura a noleggio di apparecchiature audiovideo in occasione di una
conferenza da svolgersi nella manica nord della crociera inferiore il giorno 8 ottobre 2010; l’ attività
prevede in particolare:
fornitura a noleggio di apparecchiature audio-video:
- Impianto di videoproiezione composto da un videoproiettore da 10.000 ansilumen con ottica
teklezoom e da uno schermo autoportante con telo 305 cm x 229 cm
- Impianto di amplificazione comporto da 3 microfoni al tavolo e da un radiomicrofono a gelato
- montaggio, assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento e smontaggio
- Preventivo in data 4 ottobre 2010 (Prot. n. 32100/DB18.06 del 5 ottobre 2010)
- Importo Euro 1.680,00 (o.f.i.)
Importo totale dei servizi e delle forniture – Euro 4.080,00 (o.f.i) comprensivo dello sconto del 2%
in sostituzione del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 37 della Legge Regionale n. 8 del 23
gennaio 1984.
Di regolare lo svolgimento dei succitati servizi e forniture mediante lettera contratto secondo gli usi
del commercio di cui all’articolo 33, lettera d) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984.
L’affidamento dei servizi e delle forniture in questione 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 impegnare la somma di Euro 4.080,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul
capitolo 111158 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (ass. 100114).
Alla liquidazione della somma di Euro 4.080,00 (o.f.i.) si provvederà, a 90 giorni, a conclusione
della fornitura e dei servizi richiesti e dietro presentazione di fatture vistate per regolarità dal
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 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

