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DETERMINA N. 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 D.M 88 del 07 febbraio 2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
visto il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 dell’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, prorogato con ulteriori decreti fino al 25 aprile 2022; 
visti il D.Lgs. 50/2016, il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii.; le linee guida Anac n. 4; 
visto il progetto del parziale riallestimento del settore islamico che prevede l’inserimento di un pilastro 
ligneo nella saletta islamica, come da progetto sviluppato dall’Arch. Alessandra Bruno; 
vista l’offerta presentata dalla ditta Opus System srl in data 18/01/2022; 
vista la relazione del Funzionario Michael Jung responsabile del Settore Islamico, acquisita agli atti di 
questa Amministrazione in data 16/02/2022 al prot. n. 434; 
 

CONSIDERATA: 

l’importanza di tale pilastro ligneo, proveniente da una moschea della regione dello Swat nel Pakistan 
nord-orientale;  

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 
 
affidare l’incarico alla ditta Opus System – via Trento, 7 – 00040 Pomezia (Roma) - C.F/P.IVA  
04646011009, per un importo complessivo di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA. L’importo 
graverà sulle spese di funzionamento 2022, articolo “manifestazioni culturali (congressi, convegni, 
mostre”. 
 
 

             PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
Dott.ssa Loretta Paderni 
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