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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Acquisto di volumi per la biblioteca del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia  - D.M. n. 191 

del 24 maggio 2021 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria” - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016.  

CIG ZBF341667F 

IL DIRETTORE  

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

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” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, 

“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

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 repertoriato al n. 

988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 
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VISTO il D.M. n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 

VISTO il Decreto della DG-BDA n. 414 del 18 giugno 2021 recante “Disciplina attuativa del 

decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021”  

VISTO il D.D.G. n. 561 del 18 giugno 2021 recante la “approvazione dell’elenco dei beneficiari 

della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante 

“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 

comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 

dell’editoria libraria” da cui risulta che il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è beneficiario di 

euro 4.602,44 (quattromilaseicentodue/44) per la Biblioteca del Museo Nazionale Etrusco di Villa 

Giulia; 

CONSIDERATO che la Direzione generale Biblioteche ha chiarito che gli acquisti devono essere 

effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel 

territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città 

metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice 

Ateco, mentre per il restante per il restante 30% è possibile prescindere dal codice Ateco 

principale 47.61 e dal vincolo territoriale; 

INDIVIDUATA tra le case editrici con le caratteristiche sopra riportate «L'Erma» di 

Bretschneider s.r.l., codice fiscale 01273080588, con sede legale in Via Marianna Dionigi, 57 

00193 Roma; 

RICHIESTO un preventivo per le vie brevi per l’acquisto di 12 (dodici) volumi; 

VISTO il preventivo prot. n. 1852 del 24.11.2021 fornito da «L'Erma» di Bretschneider s.r.l. 

dell’importo complessivo di Euro 2.226,50 (duemiladuecentoventisei/50) esente IVA;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta, anche in ragione dello sconto del 27% applicato sui 

prezzi di copertina; 

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 l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 
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comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che permette alla Pubblica Amministrazione di 

procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo di MePA per importi fino a 5.000 Euro; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 28152098, de «L'Erma» di 

Bretschneider s.r.l., C.F. 01273080588, con scadenza il 10/02/2022; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, 

mediante lettera di incarico, della fornitura di 12 (dodici) volumi per la biblioteca del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia a «L'Erma» di Bretschneider s.r.l., C.F. 01273080588 con sede 

legale in Via Marianna Dionigi, 57, 00193, Roma, per l’importo complessivo di Euro 2.226,50 

(duemiladuecentoventisei/50)  esente IVA;  

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo;  

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.2.015 Articolo 2.02.01.99.001 

(Dotazione Bibliografica) del bilancio 2021 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) 
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