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Rep. n.         del  

DETERMINA DIRIGENZIALE 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 finalizzato all'acquisto 
della fornitura di pareti espositive mobili per piazza Paolo Orsi del MArRC 

Affidamento FORNITURE  
CIG: : Z782CC3E6E 

 

 
Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

 VISTA la D.D. rep. n. 13 del 8 gennaio 2020 afferente al conferimento di incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per l’acquisto di pareti espositive mobili per piazza Paolo Orsi; 
 VISTO l’incarico di rup prot. n. 89-P del 14 gennaio 2020; 
 VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria tra gli Istituti  di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
 VISTO il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
MIBAC UDCM rep. Decreti del 5 agosto 2019 n. 353 ratificato dalla Corte dei Conti; 
 VISTO l'art. 4 c. 2 e art. 10  D.M.  del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e 
funzionamento dei musei  statali”; 
 VISTO lo Statuto del MArRC agli art. 4- in materia di attribuzioni del Direttore e art. 12 - in materia di 
Attività contrattuale ; 
 VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, 

 art. 29 sui principi in materia di trasparenza 

 art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 

 art. 32 sulle fasi della procedura di affidamento; 

 art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 

 art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria 

 art. 36 sui contratti sotto soglia; 

 art. 80 sui motivi di esclusione 

VISTA la proposta di determina a contrarre  prot. n. 1132 del 22 aprile 2020 con la quale si invita la 
Stazione appaltante a procedere con un ordine diretto su mercato elettronico rivolto alla ditta che 
offre l’intera fornitura specifica richiesta (comprensiva di spese di trasporto) ed individuata 
nell’operatore economicoCLIPPER SYSTEM srl ; 

 VISTA la determina rep. n. 351 del 17 dicembre 2019 relativa all'impegno di spesa a valere sul 
Bilancio Previsionale anno 2019 approvato con decreto della Direzione Generale Musei –capitolo 1.1.3.100 
“Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni” per un importo di euro € 4.500,00 (IVA inclusa); 
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PREMESSO 
che l'interesse pubblico che si intende soddisfare attraverso l’acquisto delle predette forniture è 

quello preordinato a garantire ai visitatori la fruizione e l’accessibilità ai contenuti delle mostre 
temporanee di prossima organizzazione da effettuarsi in Piazza Orsi, oltre che di attendere alle finalità di 
promozione e di valorizzazione delle collezioni nell’ambito degli obiettivi istituzionali del Museo; 
 che il ricorso alla procedura di affidamento diretto di un incarico per la fornitura di pareti espositive 
mobili, mediante ordine diretto di acquisto da effettuarsi attraverso il portale MEPA di Consip, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016  - come previsto dall’art.30 - è rispondente al rispetto dei 
seguenti principi: 

a) principio di economicità,  garantito dal fatto che il prezzo unico risultante dal mercato elettronico è 
stato valutato congruo sulla scorta di analisi di mercato effettuata consultando i listini via web di 
analoghi professionisti del settore; 

b) principio dell'efficacia rispettato in quanto l'affidamento de quo è preordinato a rispondere 
all'esigenza di provvedere all’acquisto delle forniture per garantire il tempestivo allestimento di 
mostre temporanee in Piazza Orsi, e per provvedere a garantire la promozione delle collezioni del 
MArRC attraverso la realizzazione di eventi; 

c) principio della tempestività viene assicurato attraverso l’utilizzo della procedura di affidamento 
diretto tramite ordine diretto di acquisto nel portale MEPA che consente che l’acquisizione della 
fornitura avvenga nel rispetto dei tempi richiesti per l’organizzazione degli eventi espositivi; 

d) principio di correttezza rispettato attraverso il ricorso la scelta di un operatore economico 
individuato sulla scorta della specificità della fornitura e presente nel portale MEPA di Consip;   

e) principio della trasparenza garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 
36 del D.lgs 33/2013 nonché dell'art.29 del D.lgs 50/2016; 

f) principio della proporzionalità garantito da un sistema di individuazione del contraente mediante 
affidamento diretto tramite piattaforma telematica al prezzo complessivo di € 4.500,00 (Iva 
inclusa), che si ritiene congruo sulla base del confronto con indagini di mercato via web che 
riguardano i maggiori operatori di settore; 

g) principio di rotazione poiché questa amministrazione non si è mai avvalsa della collaborazione del 
contraente in incarichi precedenti. 

 
CONSIDERATO 

che la procedura scelta, in considerazione dell’entità dell’importo, è l’affidamento diretto con la 
modalità dell’ordine diretto di acquisto da effettuarsi attraverso il portale MEPA di Consip ai sensi all'art. 
36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, 

che l’individuazione dell’operatore economico (in possesso dei requisiti previsti dall’art 80 del D.lgs. 
50/2016) a cui affidare l’esecuzione del relativo incarico è stata effettuata sulla scorta della specificità della 
fornitura richiesta e della garanzia del rispetto delle tempistiche richieste per la consegna della predetta 
fornitura; 

che il valore complessivo dell’affidamento è di € 3.688,52 (tremilaseicentoottantotto,52 IVA 
esclusa) 
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che la relativa copertura finanziaria è garantita dalla previsione in il Bilancio 2019 approvato con 
decreto della Direzione Generale Musei - capitolo 1.1.3.100  "Spese per attività espositive, organizzazione e 
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni" giusta determina di impegno di spesa n. 351 
del 17 dicembre 2019 per un importo di euro 4.500,00 (IVA inclusa); 
 che l’ordine di acquisto dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto nonché della 
disponibilità alla consegna della fornitura entro 40 giorni; 
  la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria 

 
DETERMINA  

 a contrarre ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento diretto mediante acquisto diretto su mercato elettronico della fornitura come di seguito 
specificata: 

- n.6 pareti espositive autoportanti con basamento metallico e pannello bifacciale in laminato, 
colore, bianco. Ingombro struttura cm 120x236h; 

- n. 12 Kit per appendere per pesi leggeri, max kg 5; 
- n. 12 Lampade monofacciale a braccio telescopico max estensione cm 80, lampada orientabile 10w; 

con la dittaCLIPPER SYSTEM srl, con sede legale in Sora (FR) via Colle d’Arte snc  partita IVA 
01927780609 per un importo € 3.688,52 (tremilaseicentoottantotto,52 IVA esclusa) da imputare al 
capitolo di Bilancio 2019  approvato con decreto della Direzione Generale Musei - capitolo 1.1.3.100 “Spese 
per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni” 
giusta determina di impegno di spesa n. 351 del 17 dicembre 2019; 

di dare atto che l’ordine di acquisto sarà generato dal sistema per un importo pari ad € 3.688,52 
(tremilaseicentoottantotto,52 IVA esclusa); 
 che la presente determinazione, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 33 del 
14.03.2013 sia pubblicata nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
MiBACT oltre che sul sito istituzionale MArRC.  

 
                                                                                                                                                                Il Direttore                   
                                                                                                                                                         Carmelo Malacrino 

 
VISTO di  regolarità amministrativa e contabile della procedura. 

Il Segretario Amministrativo  

e Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Finanze 

Teresa Triolo 

 

                                                                                                                                                 


