
ATTO DD 129/A2006B/2021 DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2006B - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali.  Approvazione  avviso  di  interesse  e  modello  di
domanda per l’affidamento della fornitura e della gestione di abbonamenti online e cartacei a
riviste  scientifiche  per  gli  anni  2021,  comprensivo  di  fascicoli  arretrati  2020,  e  2022.
Prenotazione  della  spesa  presunta  complessiva  di  €  29.000,00  (o.f.c.).  Capitolo  111050,
annualità 2021 e 2022.

Premesso che:
• la  Biblioteca del  Museo Regionale di  Scienze Naturali,  con un patrimonio librario costituito da circa

15.000 monografie, di cui più del 50% acquisite in cambio, e 2.000 riviste, di cui 650 correnti, 34 in
abbonamento  e  500  in  cambio,  numerose  delle  quali  di  importante  valore  storico  e  documentario,
garantisce un importante e insostituibile servizio di informazione e di documentazione scientifica sia per le
attività svolte all’interno del Museo, sia per soggetti pubblici e privati esterni;

• la Biblioteca aderisce, in collaborazione con molte altre biblioteche scientifiche italiane, al servizio di
“document  delivery” gestito  dal  catalogo collettivo dei  periodici  ACNP e dal  programma di  scambio
NILDE, che permette di ridurre il numero degli abbonamenti necessario ad ogni biblioteca nell’ambito di
una proficua relazione di scambio di informazioni e documentazione con le altre biblioteche partecipanti
al programma;

• nonostante  l’adesione  a  tale  servizio,  è  comunque  indispensabile  garantire,  tramite  abbonamenti,  la
disponibilità di altre importanti e qualificate riviste scientifiche in possesso unicamente della Biblioteca
del MRSN e fondamentali per mantenere il proficuo rapporto di scambio con le istituzioni scientifiche
italiane ed estere, oltre a rendere disponibili tali riviste all’utenza interna ed esterna della Biblioteca;

• l’ultimo contratto per la fornitura di abbonamenti a riviste scientifiche è scaduto in data 31.12.2019.

Considerata la necessità di acquisire il servizio di fornitura e gestione di abbonamenti online e cartacei a
riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020, il cui apporto è
essenziale  per  potenziare  le  attività  di  informazione  e  documentazione  della  Biblioteca  del  Museo,
garantendo la presenza di riviste in copia unica sul territorio piemontese e il proficuo scambio documentale
con le altre istituzioni scientifiche italiane ed estere.

Verificato, in relazione alle caratteristiche dell’offerta, che la centrale di committenza regionale (SCR) non
ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip
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di  cui  all’art.  26  comma  3  della  l.  488/1999  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  di  cui
all’oggetto.

Constatato che, al fine di assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali e garantire la continuità
del servizio, è necessario avviare le procedure per l’affidamento del servizio e la fornitura di abbonamenti a
riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020, i cui titoli sono
indicati nell’elenco allegato (Allegato A all’Avviso di manifestazione d’interesse), previa pubblicazione di un
Avviso di Manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta
sul MePA.

Dato  atto  che  sono stati  predisposti  l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  (Allegato  1)  e  la  domanda
(Allegato B) di partecipazione per la selezione degli operatori economici che verranno invitati a presentare
offerta sul  MEPA, allegati  alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e che si
intendono approvare con il presente provvedimento.

Dato atto che, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione della manifestazione
d’interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  verranno  avviate  le  procedure  per  l’affidamento  della
fornitura e gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, oltre ad
alcuni arretrati riferiti all’anno 2020.

Ritenuto di effettuare la scelta del contraente in base  al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Considerato  che,  sulla  base  di  analoghi  affidamenti  per  l’acquisizione  della  fornitura  e  gestione  di
abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche, è stato stimato per un periodo di 2 annualità consecutive
un costo complessivo di € 29.000,00, di cui € 28.492,00 per la prestazione (importo a base d’asta) ed €
508,00 per l’IVA al 4% su pubblicazione Zootaxa;

Dato atto che:
• l’ Amministrazione regionale  si  riserva la  possibilità  di  procedere  con l’affidamento della  fornitura  e

gestione  di  abbonamenti  online  e  cartacei  a  riviste  scientifiche,  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse;

• l’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura
così come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla
procedura stessa;

• si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione del
sito internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms.

Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, di cui al D.Lgs 118/2011, secondo
il quale alla spesa presunta complessiva di € 29.000,00 (o.f.c.) si  farà fronte con le risorse stanziate sul
capitolo 111050 sulle annualità:
- 2021 per € 15.000,00 (o.f.c.),
- 2022 per € 14.000,00 (o.f.c.).

Ritenuto  pertanto  di  prenotare  la  somma  presunta  complessiva  di  €  29.000,00  (o.f.c.)  a  favore  del
beneficiario  selezionato  a  seguito  delle  procedure  di  acquisizione  (beneficiario  determinabile
successivamente), come di seguito dettagliato:

• € 15.000,00 (o.f.c.) sul capitolo 111050 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023 - Annualità 2021, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota della fornitura riferita all’annualità 2021;
• € 14.000,00 (o.f.c.) sul capitolo 111050 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023 - Annualità 2022, la

Pag 2 di 16



cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni contabili” parte
integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità quale quota
della fornitura riferita all’annualità 2022;

Ritenuto di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato 1) e relativa domanda di
partecipazione (Allegato B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS 50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è Marco Chiriotti,  Dirigente  ad interim del  Settore Museo Regionale di  Scienze Naturali,
firmatario del presente provvedimento;

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Vista  la  Legge  regionale  29  giugno  1978,  n.  37  "Istituzione  del  Museo  regionale  di  scienze
naturali".

• Visti  gli  art  4  e  17  del  Decreto  Legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001,  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

• Visti  gli  articoli  17  e  18  della  legge  regionale  n.  23  del  28  luglio  2008,  "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".

• Vista  la  Determinazione  della  Direzione  Cultura,  Turismo e  Sport  n.  16  del  30  gennaio  2014
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport".

• Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

• Vista la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 "Legge finanziaria per l'anno 2003".

• Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia".

• Visto il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.  118 "Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i..

• Visto il  D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte s.m.i.

• Vista la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i..

• Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

• Vista  la  DGR  1  -  3115  del  19/4/2021  <<Legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  8  "Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
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dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.>>.

• Vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

• Visto il Capitolo 111050 missione 05 programma 2, che risulta pertinente e presenta la necessaria
disponibilità finanziaria per gli esercizi 2021 e 2022.

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa di avviare le procedure per l’affidamento della fornitura e gestione di
abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti
all’anno  2020,  i  cui  titoli  sono  indicati  nell’elenco  allegato  (Allegato  A all’Avviso  di  manifestazione
d’interesse), previa pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di interesse per selezionare gli operatori
economici da invitare a presentare offerta sul MePA;

di  approvare  l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  (Allegato  1)  e  la  domanda  (Allegato  B)  di
partecipazione  per  la  selezione  degli  operatori  economici  che  verranno  invitati  a  presentare  offerta  sul
MEPA, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da parte  degli  operatori  economici,  l’avvio delle  procedure  per  l’affidamento della  fornitura  e
gestione di abbonamenti a riviste scientifiche;

di riservare all’ Amministrazione regionale la possibilità di procedere con l’affidamento della fornitura e
gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse;

di pubblicare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e dei relativi allegati nella sezione del sito
internet regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms;

di prenotare la somma complessiva di € 29.000,00 (o.f.c.) a favore del beneficiario selezionato a seguito
delle procedure di acquisizione (beneficiario determinabile successivamente), come di seguito dettagliato:
• € 15.000,00 (o.f.c.) sul capitolo 111050 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023 - Annualità 2021, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa, quale quota della fornitura riferita all’annualità 2021;
• € 14.000,00 (o.f.c.) sul capitolo 111050 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023 - Annualità 2022, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni contabili” parte
integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  che presenta la necessaria disponibilità quale quota
della fornitura riferita all’annualità 2022;

di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del
Procedimento  (R.U.P.)  Marco  Chiriotti,  Dirigente  ad  interim del  Settore  Museo  Regionale  di  Scienze
Naturali.

di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:

Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
Responsabile del Procedimento: Marco Chiriotti
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Beneficiario: determinabile successivamente
Importo presunto per il biennio 2021-2022, oltre ad alcuni arretrati 2020: € 29.000,00 (o.f.c.);
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/20, convertito in L. n.
120/20,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  a  seguito  di  Avviso  di
manifestazione di interesse.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero
l’azione innanzi  al  Giudice Ordinario per  tutelare  un diritto  soggettivo,  entro il  termine di  prescrizione
previsto dal Codice Civile.

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 AD INTERIM
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
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ALLEGATO 1 
 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse. 
 

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata su 
MEPA (ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020) per 
l’affidamento della fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a 
riviste scientifiche per gli anni 2021 e 2022, comprensivo di alcuni arretrati 2020, per la 
Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
In esecuzione della Determinazione n. xxx del xxxx 

 
RENDE NOTO 

 

che la Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali con il presente avviso pubblico intende acquisire manifestazione di 
interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta sul MEPA 
per l’affidamento della fornitura e gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste 
scientifiche per gli anni 2021, comprensivo di alcuni arretrati 2020, e 2022 per la Biblioteca del 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
 
Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei, sulla 
base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, da invitare alla 
procedura negoziata sul MEPA. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad 
esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in 
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.  
 
1. Riferimenti Ente Appaltante  
Settore: Museo Regionale di Scienze Naturali 
Responsabile del procedimento: Marco CHIRIOTTI  
Indirizzo: Via Giolitti 36, 10123 Torino 

Codice fiscale: 80087670016 

Partita IVA: 02843860012 

Telefono : 011/4324075 

Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it 
e-mail: marco.chiriotti@regione.piemonte.it 
Posta elettronica certificata: culturcom@cert.regione.piemonte.it 

 

2. Natura e caratteristiche della manifestazione  
Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al 
alla fornitura in epigrafe. 
 
3. Oggetto  
L'appalto ha per oggetto la fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a 
riviste scientifiche per gli anni 2021, comprensivo di alcuni fascicoli arretrati del 2020, e 2022 
per la Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.  
La fornitura richiesta prevede:  

• Attivazione degli abbonamenti alle riviste indicate nell’elenco allegato alla presente 
(Allegato A), con accesso alla consultazione on-line ove prevista; 
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• Piattaforma on line come punto di accesso per tutta la gestione degli abbonamenti 
(solleciti dei fascicoli arretrati, storico abbonamenti, report di risposta degli editori ai 
solleciti effettuati dalla Biblioteca del Museo); 

• Invio diretto al Museo delle riviste da parte dell’editore; 

• Accesso 24 ore su 24 ad un portale per la consultazione on-line, da parte del personale 
del Museo, delle riviste a disposizione della Biblioteca; 

• Formazione, anche in via telematica, del personale della Biblioteca del Museo in merito 
ai servizi forniti e alle potenzialità della piattaforma messa a disposizione. 

 
4. Tipologia delle prestazioni richieste  
Nell’elenco di cui all’Allegato A sono indicati i titoli delle riviste richieste per gli anni 2021, 
comprensivo di alcuni fascicoli arretrati del 2020, e 2022, con la specificazione indicata con 
print e/o online del tipo di fruizione prevista. 
 
5. Durata  
Il contratto avrà decorrenza dalla data della lettera di affidamento del servizio e scadenza 31 
dicembre 2022. Alla scadenza i servizi si intendono cessati. 
 

6. Importo presunto dell’appalto a base d’asta 

I costi per la realizzazione del servizio in oggetto sono stati stimati, in relazione a prestazioni 
con caratteristiche assimilabili realizzati in precedenza per il Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali, in € 28.492,00, oltre IVA 4% sulla rivista Zootaxa. 
 
7. Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’articolo 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nel Bando Beni - Categoria merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali, in possesso 
dei requisiti di cui al punto successivo (Punto 8). 

 
8. Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici devono possedere, alla data di presentazione della manifestazione 
d’interesse, i seguenti requisiti: 

• 8.1 Requisiti di carattere generale, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

• 8. 2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.), ovvero:  

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel 
corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno 
Stato dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i., per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, 
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in 
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 
o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

• 8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.), ovvero:  

- Dichiarazione di aver fornito prestazioni analoghe per Biblioteche di enti pubblici e 
privati, con elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 e con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, essendo 
necessario individuare un operatore in possesso dell’esperienza specifica rispetto alle 
prestazioni previste. 

 
9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
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Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 8. dovranno far pervenire 
entro e non oltre le ore xxxx del xxxx all’indirizzo PEC: culturcom@cert.regione.piemonte.it la 
manifestazione di interesse utilizzando il fac simile di domanda di partecipazione allegato al 
presente Avviso (Allegato B). 
La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta 
intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare 
o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà 
essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 
La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente 
Avviso (Allegato C), firmata dal legale rappresentante per presa visione. Non verranno prese 
in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o pervenute oltre il termine 
sopra indicato. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al 
ritardato ricevimento di domande. Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata 
non sia completa di tutte le dichiarazioni o degli elementi richiesti, l’operatore economico sarà 
invitato, a mezzo PEC, ad integrare o regolarizzare la domanda, entro il termine di 5 giorni dal 
ricevimento dell’invito, a pena esclusione. Alla manifestazione di interesse non devono essere 
allegate offerte tecniche e/o economiche. 
 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso.  
 
10. Individuazione degli operatori economici da invitare e procedura per l’affidamento  
Saranno invitati a formulare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato una 
manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente Avviso, che siano 
rinvenibili nel bando Bando beni - Categoria merceologica libri, prodotti editoriali e multimediali 
sulla piattaforma MePA e che siano in possesso dei requisiti richiesti al punto 8. del presente 
Avviso. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse idonea.  
 
11. Modalità di aggiudicazione del servizio  
Gli operatori economici, individuati a seguito del presente Avviso, saranno invitati a presentare 
offerta sul MePA. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione 
delle offerte saranno riportati nella lettera di invito e nelle condizioni particolari di fornitura, 
allegati alla RdO. Il criterio di aggiudicazione sarà il massimo ribasso sull’importo a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

12. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti alla Regione Piemonte per il procedimento in oggetto saranno trattati 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 

1) Nella manifestazione d’interesse saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; 

2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità 

dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
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c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 
del 27.04.2016, cui si rinvia;  

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile 
è il Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 

 
13. Pubblicazione  
Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della Regione 
Piemonte, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. Le richieste di 
informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 
culturcom@cert.regione.piemonte.it o via mail marco.chiriotti@regione.piemonte.it. Le 
richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente.  
 

14. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed 
ai fini della procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è Marco 
CHIRIOTTI. 
 
15. Disposizioni finali 
Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun 
modo per la Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale a dar 
corso alla successiva procedura di gara. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di 
annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così come di prorogarne i termini, senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura stessa. L’esito della 
presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del 
sito internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms.  
 

                          
 
Allegati all’Avviso: 
Allegato A: Elenco titoli riviste richieste 

Allegato B: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

Allegato C: Informativa sulla privacy 

 
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web della Regione Piemonte, nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” le pagine relative 
all’avviso in oggetto, le quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti delle 
informazioni in esso contenute. 
 

    Il Responsabile ad interim del Settore 

                        Marco Chiriotti  
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                  ALLEGATO A

TITOLO RIVISTA note Annualità richieste Fascicoli arretrati 2020 

ACTA CHIROPTEROLOGICA print/online 2021 e 2022

ALAUDA print 2021 e 2022

ALPINE GARDENER print 2021 e 2022 Vol. 88

AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN print 2021 e 2022

AMPHIBIA REPTILIA print/online 2021 e 2022

ANIMAL BIOLOGY print/online 2021 e 2022

AUSTRALIAN GEMMOLOGIST print 2021 e 2022 Vol. 27 n. 3-4

BBC WILDLIFE print 2021 e 2022

BRITISH BIRDS print 2021 e 2022 Vol. 113

CURTIS'S BOTANICAL MAGAZINE print 2021 e 2022

DIPTERISTS DIGEST print 2021 e 2022

EMU print 2021 e 2022

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT print 2021 e 2022  Vol. 130

FOSSILES print 2021 e 2022

GAIA print 2021 e 2022

GEOHERITAGE print/online 2021 e 2022

GEOLOGICAL CURATOR print 2021 e 2022

MINERALIEN MAGAZIN LAPIS print 2021 e 2022

MINERALOGICAL ALMANAC print 2021 e 2022  Vol. 25

NOS OISEAUX print 2021 e 2022  Vol. 67

NOTORNIS + BIRD OF NEW ZEALAND print/online 2021 e 2022

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN print 2021 e 2022 Vol. 72

ORYX print/online 2021 e 2022

OSTRICH print/online 2021 e 2022

PALAEOENTOMOLOGY print/online 2021 e 2022

REGNE MINERAL (LE) print 2021 e 2022

RIVISTA DELLA NATURA print 2021 e 2022 Vol. 22

SANDGROUSE print 2021 e 2022 Vol. 42

SUBTERRANEAN BIOLOGY print 2021 e 2022

TEACHING EARTH SCIENCE print 2021 e 2022 Vol. 45

UNIVERSO print 2021 e 2022

ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST print/online 2021 e 2022

ZOOTAXA online 2021 e 2022



(Modello di partecipazione - Allegato B) 

 

da inviare a: 

 

culturcom@cert.regione.piemonte.it 
 

                                                                                       Alla Regione Piemonte 

 Direzione Cultura, Turismo e Commercio 

 Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 

                                 Via Giolitti, 36 

                                10123 Torino 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA RELATIVA GESTIONE DI 

ABBONAMENTI ON LINE E CARTACEI A RIVISTE SCIENTIFICHE PER GLI ANNI 

2021 E 2022, OLTRE AD ALCUNI ARRETRATI RIFERITI ALL’ANNO 2020, PER LA 

BIBLIOTECA DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 

Il sottoscritto    
 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________________________ 

Provincia_______________________________Via/Piazza_____________________________________ 

In qualità di___________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente   ____________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________CAP________________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

C.F._________________________________  P. I.V.A. _______________________________________ 

Tel. ______________ e-mail ______________________________Pec____________________________ 

Iscrizione CCIA di _____________________________ con n. ___________________________________ 

 

 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto: 
 

- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura e la 

relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 2021 e 

2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020, per la Biblioteca del Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino. 

  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
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• di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare offerta sul MePA per l’affidamento  della 

fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 

2021 e 2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020 per la Biblioteca del Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino. 

DICHIARA INOLTRE 

• che la società è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel  Bando Beni - 

Categoria merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (punto 8.1 dell’Avviso), ovvero non incorrere 

in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (punto 8.2 dell’Avviso), ovvero: di 

essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel 

corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato 

dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 

risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza; 

• di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (punto 8.3 dell’Avviso), 

ovvero: di aver fornito prestazioni analoghe per Biblioteche di enti pubblici e privati, con elenco dei 

servizi analoghi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 e con indicazione dei rispettivi importi, date 

e destinatari, pubblici o privati, essendo necessario individuare un operatore in possesso 

dell’esperienza specifica rispetto alle prestazioni previste 

• di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso (Allegato C), inerente il 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679;  

• di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di posta 

elettronica certificata (PEC):_______________________________________ 
 

Luogo____________Data____________________________ 
 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*) 
 

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante 
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  Allegato C 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

 

 

Gentile Utente, 
 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte, Direzione Cultura, 
Turismo e Commercio, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali saranno trattati 
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 

•  i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e 
comunicati a Regione Piemonte,  Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni 
istituzionali definite D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della presente 
informativa relativa alla richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; 
 

•  l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare la fornitura richiesta; 
 

•  i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it; 
 

•  il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 
trattamento dei dati è Marco Chiriotti, Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali; 
 

•  il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI – Piemonte; 
 

•  i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 
legge in qualità di Interessato; 
 

•  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 
 

•  i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base al piano di 
fascicolazione e conservazione dell’Ente; 
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  Allegato C 

•  i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 
terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, 
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma per presa visione. 
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 129/A2006B/2021  DEL 09/06/2021

Prenotazione N°: 2021/9774
Descrizione: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODELLO DI DOMANDA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA GESTIONE DI ABBONAMENTI ONLINE E 
CARTACEI A RIVISTE SCIENTIFICHE PER GLI ANNI 2021, COMPRENSIVO DI FASCICOLI 
ARRETRATI 2020, E 2022.
Importo (€): 15.000,00
Cap.: 111050 / 2021 - SPESE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' 
ESPOSITIVA, SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (LEGGI 
REGIONALI 29 GIUGNO 1978, N. 37 E 22 MAGGIO 1980, N. 59). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI 
I.V.A. - FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 129/A2006B/2021  DEL 09/06/2021

Prenotazione N°: 2022/1262
Descrizione: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODELLO DI DOMANDA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELLA GESTIONE DI ABBONAMENTI ONLINE E 
CARTACEI A RIVISTE SCIENTIFICHE PER GLI ANNI 2021, COMPRENSIVO DI FASCICOLI 
ARRETRATI 2020, E 2022.
Importo (€): 14.000,00
Cap.: 111050 / 2022 - SPESE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' 
ESPOSITIVA, SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (LEGGI 
REGIONALI 29 GIUGNO 1978, N. 37 E 22 MAGGIO 1980, N. 59). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI 
I.V.A. - FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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