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DETERMINA N. 
 

IL DIRIGENTE 
 
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’articolo 1, 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 decreto direttoriale di nomina del Dott. Andrea Viliani rep. n. 91 del 4 febbraio 2022, 
registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 2022; 
vista l’imminente inaugurazione del convegno “CONNESSIONI. Oggetti, saperi, parole, 
culture e civiltà” nella sala conferenze “Filippo Maria Gambari” del Palazzo delle Scienze, nelle 
giornate 16, 17 e 18 novembre p.v., che vedrà la partecipazione di numerosi studiosi 
provenienti dall’Italia e dall’estero; 
vista la necessità di offrire 6 coffee break (due per ogni giornata di lavori) nelle pause di lavoro 
del convegno, previste a metà mattina e a metà pomeriggio; 
vista la richiesta di tre preventivi di cui quello dell’Azienda agricola Guazzini Alessio, è stato 
ritenuto più vantaggioso per l’Amministrazione; 
vista la relazione del Funzionario Archeologo, Dott. Paolo Boccuccia, acquisita agli atti di 
questa Amministrazione il 11/11/2022 al prot. n. 2342. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  
 
procedere all’affidamento dell’incarico per n. 6 coffee breack all’Azienda agricola Guazzini 
Alessio – Podere Campo Ruffaldo n. 53 – Massa Marittima (GR) – C.F.: GZZLSS78H03F032L 
P.IVA: 01218310538, per un importo complessivo di € 990,00 (novecentonovanta/00) IVA 
inclusa. I fondi graveranno sul capitolo di funzionamento anno 2022 – articolo “manifestazioni 
culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)”. 
 

 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Andrea Viliani 
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