




VISTO che l'oggetto della fornitura è: 

1. Fornitura e posa collegamento luci emergenza corridoio e cappella da UPS Bagni di Carlo

Alberto 

2. Sistema radiocomando per 4 circuiti di accensione tramite telecomando (funzionamento da

remoto dell'accensione luci nel Bagno del, nella stireria e nella cappella + 1 canale libero); 

3. Telecomando compatibile con i player digitali esistenti a servizio degli apparati video

multimediali (specchi e monitor) - confermare che sarà sufficiente n. 1 telecomando per il 

funzionamento di n. 5 player digitali + N. 5 adattatori per player digitale; 

4. N. 1 Player digitale tipo BrightSign HD224;

5. N. 1 cornice in legno dorato per TV 60' (da verificare dimensione in situ) del tutto simile a

quelle degli apparati multimediali esistenti. 

6. N.l cornice in legno dorato per TV 55' (da verificare dimensione in situ) del tutto simile a

quelle degli apparati multimediali esistenti. 

CONSTATATO che è stata eseguita con esito positivo la verifica del DURC in capo all'operatore 

economico Clesa S.r.l. con sede in Lombriasco (TO) Via Santa Croce n.2 P.Iva 01006600017; 

RITENUTO di acquisire la fornitura in oggetto della presente determinazione dal suddetto operatore, 

poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, 

come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il prezzo proposto per la fornitura in oggetto 

risulta pienamente rispondente alle esigenze dell'Associazione; 

ACCERTATO che il presente provvedimento trova adeguata copertura nell'ambito del progetto 

"Strategia 2020: internazionalizzazione, sostegno e inclusione"; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, ai sensi 

degli art. 32 comma 2 e art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché ai sensi 

dell'art.I comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 la fornitura e posa di apparati 

elettrici, elettronici e di allestimento, come dettagliatamente descritti in premessa, a completamento del 

nuovo percorso di visita del Castello di Racconigi nell'ambito del progetto " Strategia 2020:




