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DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRETTORE 

 
Vista la nota MiBACT -DG-BI n. 10951-P del 09/07/2019 con la quale il Direttore della DG Bilancio ha 
comunicato l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del Decreto rep. 265 del 04/06/2019 di approvazione 
del programma di interventi finanziato ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n.  190 
per le annualità 2019 e 2020;  
Considerato che tra gli interventi ammessi a finanziamento in forza del succitato Decreto ricorrono gli 
interventi di Riqualificazione, Valorizzazione, Adeguamento Impiantistico del Museo delle Civiltà (MUCIV) 
per un valore complessivo pari a € 979.400,00 incluso Iva, di cui € 613.000,00 per l’annualità 2019 e 
366.400,00 per l’annualità 2020 - CUP: F86D19000350001; 
visto il Dlgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio”; 
 visto il D.M. 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
visto il D.M. n. 43 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; 
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”; 
vista la determina n. 28 del 22 aprile 2020 con la quale questa Direzione ha nominato RUP dell’intervento il 
Dott. Filippo Maria Gambari; 
visto il preventivo presentato da Med Italia srls in data 14/05/2020; 

CONSIDERATO CHE: 

in occasione della pandemia da Covid-19 si è reso necessario l’acquisto di n. 2 confezioni da 20 pezzi cad, di 
mascherine KN95 - FFP2 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 
 

procedere all'incarico di fornitura di n. n. 2 confezioni da 20 pezzi cad, di mascherine KN95 - FFP2 alla società 
MED Itlia srls, per un importo complessivo di € 168,94(centosessantotto/94) oltre IVA che graverà sul fondo 
assegnato a questo Istituto per l’anno 2019 ai sensi della legge n. 190/2014. 

IL DIRETTORE 
(dott. Filippo Maria Gambari) 
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