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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, mediante Trattiva diretta del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura e posa in opera di tende 

filtranti presso il Museo Nazionale del Ducato e Rocca Albornoz– Programmazione finanziata ai 

sensi del Decreto Interministeriale tra MIBACT E MIT del 02.12.2016, di approvazione degli 

interventi ai sensi della legge 208/2015 art. 1 c. 338. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

VISTO il decreto della Direzione Generale Musei del 08.08.2019 n. 1005 con la quale al Dott. Marco 

Pierini veniva conferito l’incarico di Direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria; 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1, comma 338 che recita “Al fine di 
potenziare gli  investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate  agli 
interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata  
agli  interventi  di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei  beni culturali”. 

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 concernente l’approvazione degli interventi ai 
sensi della legge 208/2015, art. 1. C. 338; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26.10.2016, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10.07.2019; 
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente atto per farne parte 

integrante; 
CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura e posa in 

opera di tende filtranti presso il Museo Nazionale del Ducato e Rocca Albornoz e che è necessario attivare 
la relativa procedura di evidenza pubblica; 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento dell’appalto in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 

dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 

tramite la presente procedura; 
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, 
n. 145, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o 

dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti 
di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 
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Al RUP  

Carlo Fiove Fantozzi 

 
Al Funzionario Architetto  

Francesco Di Lorenzo 
 

All’Ufficio Gare e contratti 
 

All’Ufficio Bilancio 
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