REGIONE PIEMONTE BU26 29/06/2017

Codice A2006A
D.D. 12 aprile 2017, n. 126
Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento allestimento mostra a tema estinzioni
locali piano terreno, piazza Castello 165 - Torino. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
lettera b del D. Lgs 50/2016 e con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.. Determinazione a
contrarre. Spesa presunta di 103.700,00 (o.f.c.). Capitolo 111158/2017. CIG 7039872E24; CUP
J19D17000130002.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs
50/2016 con l’impiego del Mercato elettronico (Bando Eventi 2010), avente ad oggetto allestimento
Mostra a tema Estinzioni, locali piano terreno, piazza Castello 165 - Torino per l’importo a base
d’asta di € 85.000,00 oltre IVA (CIG 7039872E24; CUP J19D17000130002);
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.lgs. n. 50/2016;
di approvare le condizioni particolari di fornitura (Allegato A) e il Capitolato Speciale di Appalto
(Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di
contratto del MePA;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;
di stabilire che saranno invitati alla procedura n. 10 operatori economici individuati sull’elenco del
Bando sopra citato;
di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri tecnico-qualitativi indicati nell’allegato A;
di prenotare sul capitolo 111158/2017, missione 5 programma 2, la somma complessiva presunta di
€ 103.700,00, di cui € 85.000,00 per la prestazione di cui all’oggetto oltre € 18.700,00 per IVA, a
favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef.
167964, Creditore determinabile successivamente);
di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida;
di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) la Dott.ssa Marisa Long, Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali;

di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 23, comma 1, lettera b)
del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 del D. Lgs. 97/2016 dei seguenti dati:
a. Beneficiario: determinabile successivamente
b. Importo: 103.700,00 (o.f.c.)
c. Dirigente responsabile: Marisa Long
d. Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e tramite MePa;
di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le codifiche da
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito:
- Conto Finanziario (U.1.03.02.99.999)
- Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea)
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
- Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Il Dirigente responsabile
Marisa Long

