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DETERMINA 

 

OGGETTO: Progetto di allestimento ingresso Palazzo delle Scienze – ingresso e I livello Arti e 

Tradizioni Popolari – allestimento spazio espositivo, con annesse opere edili, inclusi fornitura in 

opera di elementi espositivi - Determina a contrarre per trasporto di opere d’arte CUP 

F84H21000340001 

  IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina a contrarre n. 104 del 5 ottobre 2022 con la quale si è disposto l’incarico di 

trasporto opere d’arte alla Società De Marinis risultata il miglior offerente di un’indagine di 

mercato predisposta da questo Istituto, Società che ha in seguito comunicato per le vie brevi la 

rinuncia al contratto per motivi di indisponibilità sui tempi necessari alla conclusione del servizio;  

VISTA la necessità di procedere urgentemente, in vista dell’inaugurazione dei nuovi allestimenti 

degli ingressi il 26 ottobre p.v., al trasporto di opere d’arte contemporanee da esporre in tali ingressi 

e in altri spazi espositivi; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata invitando tre operatori economici dei quali la Società 

Fratelli Bevilacqua ha presentato un preventivo considerato rispondente alle esigenze di questa 

Amministrazione per un importo pari ad € 6.250,00 oltre IVA;   

VISTI il CUP F84H21000340001 e il CIG Z6D3806B94; 

VISTE le relazioni del responsabile del procedimento Francesca Manuela Anzelmo acquisite agli 

atti di questa Amministrazione ai prot. n. 2024 del 5 ottobre 2022 e n. 2061 del 6 ottobre 2022             

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 

 

affidare l’incarico per trasporto opere d’arte alla Società Fratelli Bevilacqua sas – Via Antonio 

Meucci snc, 80022 Arzano (NA), C.Fis. 03274500630 – P.IVA n. 01283611216 per un importo di 

€ 6.250,00 (diconsi euro seimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA. L’importo graverà sul Fondo 

di allestimento ingressi, QTE, al punto A.2.4 (per € 13.000,00 per Assicurazione e trasporto opere). 

. 

            IL DIRETTORE 

       Dott. Andrea Viliani 
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