ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
n. 34 del 22/11/2021
Oggetto:

Digitalizzazione lastre fotografiche del fondo Leonilda Prato

Il Direttore

Dato atto che il fondo documentario della fotografa Leonilda Prato, risalente ai primi
del ‘900, costituisce un patrimonio dell’Istituto, in parte già valorizzato con produzione
libraria (autrice Alessandra Demichelis) ed espositiva;
Valutato che una valorizzazione di detto patrimonio, nella prospettiva di futuri utilizzi,
possa consistere nella digitalizzazione delle più significative lastre fotografiche negative,
che consentirà una più agevole fruizione e comporterà un maggior resa estetica;
Atteso che un lavoro di digitalizzazione prevede il ritocco, la regolazione dei parametri
di luminosità e curve di contrasto, la mascheratura e l’inversione da negativo a positivo;
Visto il preventivo avanzato in data 1 luglio 2021 da parte del signor Giorgio Olivero
di Cuneo, che si dichiara disponibile ad effettuare la digitalizzazione di 80 lastre fotografiche
per il prezzo forfettario, comprensivo di IVA, di euro 500,00;
Dato atto che Giorgio Olivero è uno specialista di tal genere di operazioni, già
favorevolmente sperimentato in precedenti occasioni;
Visto l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di procedere
con l’affidamento di servizi e forniture inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Dato atto che l’esiguità della spesa esenta l’Istituto dal valersi del mercato elettronico;

Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

DETERMINA
1. Di affidare al signor Giorgio Olivero di Cuneo, la digitalizzazione di 80 lastre
fotografiche tratte dal fondo Leonilda Prato, che renderà i “file” in tutti i formati utili
per l’archiviazione e per gli usi editoriali e di studio, per il corrispettivo
onnicomprensivo di euro 500,00 (IVA compresa), CIG Z9E34091AA.
2. Di imputare la somma di euro 500,00 come segue:
Missione 5, Programma 2, Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Capitolo 180 “Manifestazioni
ed esposizioni” del bilancio 2021-2023 (esigibilità 2021) – U. 05.02-1.03.02.02.000

Cuneo, lì 22/11/2021
Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 26/11/2021
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 10/12/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 10/12/2021

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

