
 
   

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

MUSEO DELLE CIVILTÀ  

 
Museo delle Civiltà 

Piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma E.U.R.  
e-mail: mu-civ@beniculturali.it - PEC: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it – c.f. 97901500583 

1 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRETTORE 

Visto il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
visto il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell’articolo1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che ha 
modificato il DPCM n.171/2014 con l’istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il 
Museo delle Civiltà; 
visto il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo delle Civiltà i Musei di seguito elencati: 
Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe 
Tucci”, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell’Alto Medioevo; 
visto il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 
visto il D.M 88 del 07 febbraio 2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
visto il decreto legislativo del 18 aprile n.32 (cosiddetto “sbloccacantieri”); 
visto in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
visto il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni); 
visto il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del giorno 11 novembre 2020 che 
ha avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni 
alla gestione di tali funzioni fino al 31 gennaio 2021; 
vista la relazione del responsabile della sezione informatica Antonio Falcone, acquisita agli atti di questa 
Amministrazione in data 16 dicembre 2020 al prot. n. 3189;  

CONSIDERATO CHE: 

occorre acquistare n. 3 scanner per l’efficienza degli uffici amministrativi in sostituzione di macchine non 
funzionanti 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 
di procedere all’incarico sul MEPA attraverso trattativa diretta alla Zema srl per un importo complessivo di € 
971,16 oltre IVA, che graverà sui fondi del Funzionamento anno 2020 all’articolo “postazioni di lavoro”. 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
D.ssa Loretta Paderni  
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