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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

della fornitura di pannelli in plexiglass per le postazioni di accoglienza del Museo 

Etrusco di Villa Giulia. 

CIG Z56335B63D 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 81/08, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. e ii.; 

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

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; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia 

e in ragione delle norme di sicurezza anti Covid 19, alla fornitura e all’installazione di strutture 

in plexiglass per la protezione del personale addetto all’accoglienza;  

VISTO il preventivo n. 1506 del 07.11.2021; 

AVVIATA la trattativa diretta su MePA n. 1857664; 
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VISTA l’offerta pari a Euro 358,00 (trecentocinquantotto/00); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot INAIL n. 27949491 con scadenza in 

data 19.10.2021; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei servizi di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla Pioda Imaging S.r.l. (C.F 05426511001) con sede in 

Viale Ippocrate, 154, 00161– Roma, per l’importo di Euro 358,00 al netto di IVA di legge. 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 358,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro -   

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 

4% 

- 

Comprensivo di Iva 22% € 436,76 

Contributo ANAC Non dovuto  

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

2%) 

- 

Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.025/ 1.03.01.02.007 

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) 
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