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DETERMINA N. 

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 Direttore Andrea Viliani rep. n. 91 4 febbraio 2022, 

registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 2022; 

viste le celebrazioni organizzate dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione 

internazionale in occasione del centenario della Fondazione dell’Istituto italiano di cultura di Praga; 

vista la collaborazione tra Musei italiani e Istituti di cultura che vede la Direzione generale musei 

quale curatore della mostra “Il racconto della bellezza. L’immagine del Natale nel presepe 

napoletano” che si terrà a Praga dal 18 dicembre 2022 al 18 gennaio 2023; 

vista la richiesta di prestito da parte della Direzione generale musei al nostro Istituto (prot. 2401 

del 18/11/2022) del complesso storico del “Presepe del Re” e del supporto del personale scientifico 

per gli aspetti organizzativi, di allestimento e di trasporto da Roma a Praga e ritorno; 

visto il riscontro positivo da parte del Museo delle civiltà a tale richiesta (Prot. 2435 del 21/11/2022); 

vista l’offerta presentata dalla ditta Trasportiamo s.r.l. in data 25/11/2022, già in contatto con la 

Direzione generale Musei per il trasporto della sopracitata opera; 

vista la relazione del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Manuela Anzelmo, 

acquisita agli atti da questa Amministrazione il 25/11/2022 al prot. n. 2503. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  

 

di procedere all’affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA alla Ditta Trasportiamo s.r.l. - Via 

Leonardo da Vinci n. 1 Monterotondo (Roma) – C.F./P.IVA 12247031003 per un importo 

complessivo di € 41.510,00 (quarantunomilacinquecentodieci/00) oltre IVA. 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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