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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la 

realizzazione, trasporto e posa in opera di due serie di numeri prespaziati da 1 a 70, 

montati su cubetti in plex da 1 cm tagliati a laser e di n. 11 didascalie su pellicola sabbiata, 

stampa digitale e taglio per il nuovo allestimento delle tombe Barberini e Bernardini 

custodite all’interno del complesso monumentale di Villa Poniatowski. 

CIG Z343316FB2 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, come da ultimo aggiornate; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. 

e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”; 

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

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

VISTA l’inaugurazione del nuovo allestimento delle tombe Barberini e Bernardini che si terrà in 

data 23 settembre p.v. presso le sale espositive di Villa Poniatowski, 

RAVVISATA l’esigenza di dotare le teche in vetro che custodiscono i corredi delle tombe sopra 

menzionate delle didascalie e delle serie numeriche necessarie a identificare i reperti ivi contenuti, 

così da assicurare non solo il completamento del nuovo allestimento, ma anche garantire una 

maggiore comprensione e valorizzazione delle opere oggetto dell’inaugurazione; 

VISTO il preventivo fornito dalla Progetto Artiser S.A.S. Di Equipe Installazioni Grafiche S.r.l. 

prot n. 1360 del 17/09/2021 dell’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS. n. 26877455, con scadenza il 

29/10/2021; 
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, alla Progetto Artiser S.A.S. Di Equipe Installazioni Grafiche S.r.l. (C.F. 04437251004), 

via Casale Lumbroso n 212, 00166 - Roma, della fornitura e posa in opera delle due serie di numeri 

e di n.11 didascalie come dettagliate nel preventivo citato, per un importo pari a Euro 500,00 

(cinquecento/00) oltre IVA; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 500,00   

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 610,00  

Contributo ANAC Non previsto 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 121065/ 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 sul sito della trasparenza di questo 

Istituto.  

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 

mailto:mn-etru@beniculturali.it
mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it

		2021-09-20T06:36:37+0000
	NIZZO VALENTINO




