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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  un totem espositivo 

 

Affidamento FORNITURE 

 

CIG  ZA22D10E6F  

 

 

Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
 
VISTA la D.D. rep.N.7 dell’8 gennaio 2020 afferente al conferimento di incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (prot. 81-P del 14 gennaio 2020) per l’acquisto di totem espositivo a sezioni sostituibili 
VISTO il D.P.C.M. n.162/ 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti  di 

rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 
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 
VISTO il Bilancio 2019 approvato con decreto della Direzione Generale Musei - capitolo 2.1.1.020 "Allestimenti 

museali" per un importo di euro 724,63 IVA inclusa); 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ((legge di Bilancio 2019) art.1 comma 130 in ordine alla modifica apportata  

all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - in materia di innalzamento della soglia  da 1.000 

euro a 5.000 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA;  
VISTO il preventivo – ritenuto congruo dal RUP -  del 21.04.2020 (prot. n.1134 del 22.04.2020) per un importo di € 

593,00 (cinquecentonovantatre,00 - IVA esclusa) – trasporto incluso - da parte della ditta  CLIPPER SYSTEM srl, 
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sede in Via  Colle d’Arte – Sora (FR)  P.IVA 01927780609 relativamente alla fornitura di n.1 parete espositiva totem 

autoportante della linea “Ostendo” ;  
VISTA la proposta di determina a contrarre da parte del RUP (prot. n1438-I del 25.05.2020) 
  

  PREMESSO 
  
  che l'interesse pubblico che si intende soddisfare attraverso l’acquisto della predetta fornitura è quello 

preordinato a garantire ai visitatori la fruizione e l’accessibilità ai contenuti delle mostre temporanee di prossima 

organizzazione da effettuarsi al MArRC 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 ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 per 

l’acquisizione delle predette forniture grafiche necessarie alla realizzazione di n.3 mostre temporanee – come previsto 

dall’art.30 - è rispondente al rispetto dei seguenti principi: 

a) principio di economicità, garantito dall'importo complessivo della spesa da effettuare – valutato sulla scorta di 

indagini di mercato – pari  a € 724,63 (IVA inclusa); 
b) principio dell'efficacia rispettato in quanto l'affidamento de quo è preordinato a rispondere all'esigenza di 

provvedere con solerzia all’acquisto delle forniture per completare l’allestimento delle mostre temporanee in 

Piazza Orsi, già allestite con pareti mobili dello stesso modello e design di quello oggetto della fornitura; 
c) principio della tempestività viene assicurato attraverso la scelta dell’affidamento diretto fuori MEPA 

affinché 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  ovvero con uguale design delle pareti mobili espositive già acquistate e 

disponibilità ad effettuare quanto richiesto con sollecitudine;   
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 fuori MEPA, in considerazione di oneri complessivi pari a € 724,63 (Iva inclusa), a carico 

dell’amministrazione che si ritengono congrui sulla base di analoghi pregressi affidamenti  ed indagini di 

mercato di settore; 
CONSIDERATO 

 
 Che la procedura scelta, in considerazione dell’entità dell’importo, è affidamento diretto ai sensi all'art. 36 

comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, 
che l’individuazione dell’operatore economic ,(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 necessità di realizzare su progetto un totem 

espositivo a sezioni sostituibili dello stesso materiale, finitura e design delle pareti espositive mobili già acquistate e 

della disponibilità ad effettuare quanto richiesto con sollecitudine; 
che il valore complessivo dell’affidamento è di  € 593,00 (cinquecentonovantatre,00 - IVA esclusa)  
che la relativa copertura finanziaria è garantita dalla previsione in il Bilancio 2019 approvato con decreto della 

Direzione Generale Musei - capitolo 2.1.1.020 " Allestimenti museali" per un importo di euro 724,63 (IVA inclusa); 

che l’impegno di spesa è stato effettuato come da rep. N. 364 del 17.12.2019  
 che sussiste l’esigenza di procedere con sollecitudine all’acquisto delle forniture per garantire l’accessibilità 

alle informazioni relative alla fruizione dei percorsi espositivi in vista della riapertura del Museo dopo l’emergenza 

sanitaria Covid-19 
  la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria 
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 DETERMINA 

  
 A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per affidamento diretto fuori Mepa ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 con l’operatore economico CLIPPER SYSTEM srl, sede in Via  

Colle d’Arte – Sora (FR)  P.IVA 01927780609  per la fornitura del seguente materiale – incluso trasporto - 
 

- Parete Espositiva TOTEM autoportante della linea Ostendo con basamento metallico e pannello 

bifacciale sandwich laminato-polistirene-laminato. Colore pannello : bianco n.3 tasche in plexiglass 

trasparente per depliants, cataloghi, brochures. Finitura parti metalliche con polveri epossipoliestere a 

caldo colori bianco. Ingombro struttura cm 120x 200h 
                                                 
per un importo complessivo di euro 593,00 ( cinquecentonovantatre,00 IVA esclusa) da imputare al capitolo di 

Bilancio 2019 approvato con decreto della Direzione Generale Musei - capitolo 2.1.1.020 “ Allestimenti museali; 
di corrispondere l’importo complessivo della fattura di € 724,63 (IVA inclusa) in presenza di DURC regolare 

entro 30 gg dalla trasmissione delle stesse; 
 di dare atto che l’ incarico è subordinato al positivo riscontro del possesso dei prescritti requisiti di legge;   
 che le principali condizioni contrattuali saranno specificate ed indicate nell'incarico/contratto stesso; 
 che il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n.33 del 14.03.2013 sia 

pubblicato nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale MiBACT oltre che sul sito 

istituzionale del 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 
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