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Ministero per i beni e le attività culturali 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47, 
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A MP1  

Via del Maggiolino, 53/57  

00155 Roma  
commerciale1@mp1srl.com 

 
 

Prot. n.   2068  del 26.11.2018  
Class.  28.16/ 1.1 
Allegato 2 
 

 

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di strutture per esposizione – ai fini 
dell’allestimento della mostra “Mario Schifano”, che si terrà presso il Museo Etrusco di Villa 

Giulia dal 13.12.2018. Affidamento ex art. 36 comma 1, lett. A del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
CIG Z5925EFC16- LETTERA D’INCARICO 
 
Vista la determina n. 57 del 26.11.2018; 
Vista la programmazione della mostra “ETRUSchifano. Mario Schifano a Villa Giulia: un 
ritorno” (titolo provvisorio), da tenersi presso il Museo a partire dal 13.12.2018; 
Visto la richiesta di preventivo prot. 2015 del 16/11/2018; 
Visto il preventivo n. 1579-19112018-3413/1 acquisito al nostro prot. n. 2064 del 
26.11.2018, fornito dalla suddetta ditta, dell’importo di Euro 8668,00 
(ottomilaseicentosessantotto/00) al netto dell’IVA, per la fornitura di 12 strutture 
autoportanti, 2 forex stampa diretta, 2 totem in pannello piuma, nastro biadesivo e 
trasporto e montaggio, come dettagliata nell’allegata offerta; 
Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall’Inail al n. INAIL_13431833 
con scadenza il 09/02/2019 attestante la regolarità contributiva della società in indirizzo; 
 

Tutto ciò premesso 
 

si incarica la società MP1 Srl, con sede in Via del Maggiolino, 53/57 – 00155 Roma, C.F. e P. 
IVA 06613721007, di procedere alla realizzazione, fornitura ed alla consegna di quanto 
dettagliato nell’allegato preventivo n. 1579-19112018-3413/1; 
 
Per la realizzazione, la fornitura globale, la consegna ed il montaggio di quanto richiesto 
con la presente, sarà corrisposto l’importo pari ad Euro 8.668,00 
(ottomilaseicentosessantotto/00) al netto dell’IVA, comprensivo di spese di spedizione e 
montaggio. 
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La fornitura dovrà essere integralmente eseguita entro e non oltre il giorno 10 dicembre 
2018, entro le ore 10.00. 
Previa constatazione della regolare esecuzione della Fornitura da parte del Museo, il 
pagamento del corrispettivo a favore della società in indirizzo avverrà in 2 (due) 
soluzioni, a seguito dell’emissione di fattura elettronica, pagabile entro 30 giorni a mezzo 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT44R0100503228000000002059.  
La prima fattura, per un importo pari a Euro 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) al netto 
dell’IVA, potrà essere emessa dal giorno successivo alla consegna; la seconda fattura a 
saldo a far data dal 10/03/2019, successivo alla chiusura della mostra. 

 
La fattura elettronica, completa delle indicazioni delle coordinate bancarie per l’accredito, 
dovrà essere indirizzata a: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia C.F. 97875240588, 
codice univoco ufficio: J7EYGX.  
Inoltre, ciascuna fattura elettronica dovrà essere emessa con la scissione dell’IVA e dovrà 
riportare lo SMARTCIG del presente incarico; in caso contrario non si potrà procedere 
all’accettazione della stessa. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Valentino Nizzo. 
Il referente per il Museo è l’Arch. Angela Laganà. 
 
Codesto operatore economico è tenuto ad osservare gli adempimenti relativi alla 
tracciabilità finanziaria, previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché ad adeguarsi alla 
condotta prescritta dal Codice Etico del Mibact, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero www.beniculturali.it. 
Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione del contratto previa contestazione 
scritta da parte dell’Amministrazione. 
Codesto Operatore è, altresì, tenuto a restituire una copia del presente incarico 
debitamente controfirmata per accettazione da parte del legale rappresentante, entro 5 
(cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione, pena la decadenza 
dello stesso.  
 
Con l’accettazione della presente, MP1 srl aderisce all’allegato Patto di Integrità, allegato 
alla presente, adottato dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con decreto dirigenziale 
n. 16 del 21.08.2018. 
 
IL PRESENTE ATTO, COMPOSTO DI 2 PAGINE, VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO DALLE 
PARTI DIGITALMENTE. 

 
           Per accettazione 
  Il legale rappresentante  

                                Il DIRETTORE                                                                                                                       

                  dott. Valentino Nizzo 

                MP1 srl            
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