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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Fornitura e montaggio dei supporti necessari per l’allestimento della mostra sui disegni 

giovanili di Felice Barnabei presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia– 

affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 - CIG ZD33296859 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, “Istituzione del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.e ii;  

VISTO il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art. 33, che annovera 

il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di 

autonomia speciale; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito con Decreto dirigenziale generale del 18 febbraio 

2020, rep. 89;  

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.i, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

CONSIDERATO che il Museo nel corso dell’anno 2021 intende organizzare nella sede di 

Villa Giulia un evento espositivo incentrato in particolare, ma non solo, sui venti disegni 

giovanili inediti del fondatore del Museo, Felice Barnabei, oggetto di una donazione da parte 

degli eredi e che sono stati già interessati da un intervento conservativo e ricondizionamento in 

passepartout e di incorniciatura per otto di essi; 

VISTO l’ordine di servizio prot. n. 181 del 29.01.2021 con il quale è stato affidato alla Dott.ssa 

Maria Paola Guidobaldi il coordinamento generale dell’evento espositivo, ivi compresa 

l’assistenza all’Ufficio Amministrativo, e in coordinamento con l’Ufficio Tecnico, per lo 
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svolgimento delle procedure utili alla produzione di pannelli e totem che dovranno essere 

all’uopo predisposti e di eventuali altre forniture che dovessero rendersi necessarie; 

RAVVISATA la necessità di acquistare dei pannelli per l’allestimento definitivo della sala dei 

Sette Colli, principale spazio espositivo dedicato alle mostre del Museo, nonché pannelli e forex 

per l’allestimento della mostra temporanea sui disegni giovanili di Felice Barnabei e sulla 

collezione archeologica, oggetto di altra donazione da parte degli eredi;  

CONSIDERATO che per la fornitura e il montaggio dei pannelli è stata individuata la 

Myprintservice srl, specializzata nella realizzazione di pannelli e forex per spazi espositivi;  

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata con nota prot n. 1073 del giorno 8.7.2021, indicante 

il dettaglio dei pannelli richiesti; 

VISTO il preventivo ricevuto al nostro protocollo al n. 1115 del 16.07.2021 dell’importo 

complessivo di Euro 2.170,00 al netto di IVA; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto ai 

sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’Amministrazione può procedere ad 

affidamento diretto;  

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a Euro 5.000,00 e che pertanto 

l’Amministrazione non è tenuta a procedere mediante Mercato Elettronico delle PP.AA., ai 

sensi dell’art. 1, comma 450, L. n. 450/2006, come modificato dall’Art. 1, comma 130, della 

Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva prot. n. INAIL_27978744 valido fino al 

19/10/2021; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura e del montaggio dei supporti necessari per 

l’allestimento della mostra sulla collezione archeologica e i disegni giovanili di Felice Barnabei 

alla Myprintservice srl, con sede legale in Via Filippo Corridoni, 14, 00195, Roma, C.F. 

13407171001, per l’importo di Euro 2.170,00 (duemilacentosessantanta/00); 

DI STABILIRE   che la spesa sarà così imputata: 

Importo netto contrattuale di Euro                               € 2.170,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti  
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Comprensivo di Iva al 22% € 2.647,4 

Al netto di ritenuta al 20% Non prevista  

Contributo ANAC esente 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 1.2.1.065 - 1.03.02.02.005 
 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale.  

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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