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DETERMINAZIONE n. 160 del 29/12/2020 

 
Fornitura di mobili per il padiglione didattico - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z982FD57D7 
 
 

IL DIRETTORE 
 
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 nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante 
interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
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.ii; 
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor Valentino Nizzo ai sensi dell’articolo 
19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. con Decreto dirigenziale generale del 
18 febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 ammesso alla 
registrazione della Corte dei Conti in data 17 marzo al n.413; 
CONSIDERATA la necessità di dotare il padiglione didattico del Museo di mobili idonei 
allo svolgimento di attività didattica ivi previste; 
VISTO il catalogo on line dal negozio di mobili IKEAe individuati i mobili idonei allo 
scopo; 
AVVIATA una trattativa diretta su Mepa con la IKEA ITALIA RETAIL SRL per i mobili 
in allegato indicati, comprensiva di trasporto e montaggio, con una base stimata in Euro 
Euro 1.800,00; 
VISTA l’offerta pervenuta pari a Euro 1.584,59 (millecinquecentoottantaquattro/59); 
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; 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 24148197 della IKEA ITALIA 
RETAIL SRL. C.F. 11574560154 del 14/10/2020 con scadenza il 11/02/2021; 
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 
50/2016, attraverso MEPA, della fornitura di mobili per il padiglione didattico come 
dettagliati in allegato, alla IKEA RETAIL SRL, C.F. 11574560154, con sede in Strada 
Provinciale 208, 3, 20061, Carugate (Mi) dell’importo di Euro 1.584,59 
(millecinquecentoottantaquattro/59) al netto di IVA al 22%, comprensivo di trasporto e 
montaggio; 
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 
DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.2.002 – 2.02.01.03.001 
(Mobili e arredi ) del Bilancio 2020 di questo Istituto;  
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale.  
 

                                                                            IL DIRETTORE  
                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 

	
	


