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DETERMINA N. 
 

IL DIRETTORE 

 

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 de1l’A1to Medioevo; 

visti il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha 

avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo detle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Pademi alla 

gestione di tali funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga 

fino al 30 aprile 2021, il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 2021 e il 
decreto direttoriale rep. 694 del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021; 

vista la variazione al bilancio 2021 approvata dal CDA in data 28 luglio 2021, con la quale l’avanzo dei fondi di 
funzionamento anno 2020 di £ 442.839,47 è stato inserito in un articolo di investimento che prevede lavori di " 

Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali"; 
considerato che le coperture finanziarie per le forniture oggetto della presente determina, possono essere 
rinvenute nell'articolo sopra citato in quanto trattasi di completamento di allestimento museale: 

vista la necessità di riallestire le sale del Museo delle arti e tradizioni popolari a attraverso la fornitura di corpi 

illuminanti di vario genere a completamento dell’impianto di illuminazione; 

vista la relazione del Funzionario, Dott. Francesco Aquilanti, acquisita agli atti da questa Amministrazione il 

19/10/2021 al prot. n. 2467. 

 

CONSIDERATO CHE: 

si rende necessario l’acquisto dei corpi illuminanti per valorizzare gli spazi e le opere del Museo delle arti e 

tradizioni popolari. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI: 

 

di procedere all’affidamento tramite RDO sul MEPA, per l’acquisto di n. 20 sagomatori Minieclipse TU luce calda 

(3000K), invitando 4 operatori economici. Il costo indicativo della fornitura ammonta a € 6.000,00 (seimila/00) 

oltre IVA. Le spese graveranno sui fondi di funzionamento anno 2020 all’articolo "Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria ‹li beni immobili e allestimenti museali”. 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE 

AVOCANTE 

Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 

D.ssa Loretta Paderni 
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