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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli artt. 164, 35, 

comma 1, lett. d) e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 

in concessione dei servizi inerenti la realizzazione e gestione della mostra “Oro e 

colore nel cuore dell’appennino due pittori a Fabriano e Gubbio Allegretto Nuzi e 

Ottaviano Nelli”, - Codice CIG 88432321E8 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

VISTA la determinazione rep. n. 42 del 29.06.2021, è stata disposta l'indizione di una procedura 

sotto soglia ai sensi degli artt. 164, 35, comma 1, lett. d) e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i, per l’affidamento in concessione dei servizi inerenti la realizzazione e gestione della mostra 

“Oro e colore nel cuore dell’appennino due pittori a Fabriano e Gubbio Allegretto Nuzi e Ottaviano 

Nelli”; 

RILEVATO che allo scopo di selezionare la migliore offerta è stato adottato il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del 

D.lgs. 50/16 e smi; 

VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice recante il prot. 55 del 04 agosto 

2021; 

VISTI i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 04 agosto 2021;  

RILEVATO che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento 

all’Operatore Economico MAGGIOLI S.P.A., con sede legale in Via Del Carpino, n. 8, 47822 

Santarcangelo Di Romagna, P.IVA 02066400405, in concessione dei servizi inerenti la 

realizzazione e gestione della mostra “Oro e colore nel cuore dell’appennino due pittori a Fabriano 

e Gubbio Allegretto Nuzi e Ottaviano Nelli”; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate per 

farne parte integrante e sostanziale: 

 
DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei Verbali in premessa 

citati, e in particolare, di approvare la graduatoria di merito contenuta nei succitati Verbali della 

Commissione giudicatrice del 04 agosto 2021; 

DI AGGIUDICARE l’appalto per l’affidamento in concessione dei servizi inerenti la realizzazione 

e gestione della mostra “Oro e colore nel cuore dell’appennino due pittori a Fabriano e Gubbio 

Allegretto Nuzi e Ottaviano Nelli” all’Operatore Economico MAGGIOLI S.P.A., con sede legale in 
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Via Del Carpino, n. 8, 47822 Santarcangelo Di Romagna, P.IVA 02066400405, in quanto la sua 

offerta è risultata economicamente la più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della Galleria 

Nazionale dell’Umbria ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

DI STABILIRE che l’affidatario del conseguente contratto assuma tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che ai sensi 

dell’art. 3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisca causa di risoluzione dell’affidamento. 

 

 
IL DIRETTORE 

Marco Pierini 
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