Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

DETERMINA A CONTRARRE
n° 489 del 03/12/2019
Oggetto: Determina di indizione per la procedura di affidamento della fornitura di arredi in vari materiali
e pannellature 4Akustik per la nuova zona di accesso al pubblico (ingresso, sala d’attesa e
sala denunce) della Caserma dei Carabinieri Uffizi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione.
CIG - Z8D2AC463C
IL DIRETTORE
- Considerato che si rende necessario acquisire la fornitura di arredi in vari materiali e pannellature
4Akustik al fine di realizzare la nuova area di ricezione del pubblico della Caserma dei Carabinieri Uffizi;
- Ritenuto pertanto necessario attivare la necessaria procedura per l’approvvigionamento della suddetta
fornitura in favore della Stazione Carabinieri Uffizi;
- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1.1.3.027 prop 19127 dell’anno 2019;
- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 39.490,00 IVA esclusa (euro 48.177,80 IVA inclusa);
- Dato atto che il servizio necessitato è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e
che pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa Diretta sul MePa;
- Considerato che la Società Mastruzzi srl ha illustrato soluzioni che soddisfano le particolari richieste di
sicurezza e privacy che sono necessarie per il corretto andamento delle attività di una caserma militare.
- Ritenuto pertanto di affidare il servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, Trattativa Diretta sul MePa, con l’operatore economico Mastruzzi srl;
- Accertato che il servizio in oggetto concerne un’attività di mera fornitura, per cui si ritiene non necessario
redigere il DUVRI;
DETERMINA
1) Di avviare una Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con la Società Mastruzzi srl con sede legale in
Porto Mantovano (Mantova), Via Parigi n. 8, P.IVA/C.F. 01870590203;
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3) Di porre come importo massimo dell’affidamento la somma di euro 39.490,00 IVA esclusa (euro
48.177,80 IVA inclusa);
4) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap.
1.1.3.027 prop 19127 dell’anno 2019;
5) Di stabilire che il responsabile del procedimento è Arch. Antonio Godoli
Firenze, 03/12/2019
Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi
Dott. Eike Schmidt
Firmato – 3 dicembre 2019
AG/mc
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