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

DETERMINA A CONTRARRE
n. 320 del 12 novembre 2020

IL DIRETTORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI
OGGETTO: Dipartimento per l’Educazione area Scuola e Giovani
Procedura di affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. per lo
svolgimento di un corso di lettura animata per il personale del Dipartimento per
l’educazione – area scuola e giovani.
Codice C.I.G. ZA32F102C1
− CONSIDERATA la volontà di questo dipartimento nello svolgimento di nuovi
progetti con famiglie e scuole di poter accogliere e intrattenere il pubblico dei più
piccoli con letture animate;
− RITENUTO necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del servizio in
favore delle Gallerie degli Uffizi;
− VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2106, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
− CONSIDERATO il preventivo dell’Associazione Culturale Arca Azzurra per il
servizio in parola, pari ad euro 1.000,00 IVA inclusa (ns. prot. 9234 del 04
novembre 2020) e che esso risulta essere congruo in quanto in linea con quanto offerto
dal mercato attuale per servizi analoghi;
− RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico in oggetto all’Associazione Arca
Azzurra con sede legale in Via Roma, 47 - 50026 San Casciano Val di Pesa, p. iva
03477620482
− VALUTATO che l'importo dell'affidamento è di € 1.000,00 IVA inclusa;
− RILEVATO che l’Associazione Arca Azzurra con sede legale in Via Roma, 47 - 50026
San Casciano Val di Pesa, p. iva 03477620482 si rende disponibile a svolgere l’incarico
secondo i termini e le modalità prescritte dall’Amministrazione;
−

CONSIDERATO che l'Operatore Economico selezionato dovrà essere in regola con i
requisiti imposti dal D.lgs. 50/2016;

− RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
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a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiornare il personale del
dipartimento per accogliere ed intrattenere il pubblico dei più piccoli nello
svolgimento delle attività rivolte alle famiglie e alle scuole;
b) l’oggetto del contratto è lo svolgimento di un corso di lettura animata per il personale
di questo Dipartimento;
c) di poter concludere l’affidamento mediante scrittura privata;
−
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è
finanziato con i fondi ordinari delle Gallerie degli Uffizi — sul Cap n. 1.1.2.007, budget 20018
anno finanziario 2020;
−

CONSIDERATO:
•
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato, in ultimo, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 - Codice dei Contratti Pubblici;
• la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
• il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;

Tutto quanto visto e considerato
DETERMINA
1) Di assegnare all’Associazione Arca Azzurra con sede legale in Via Roma, 47 - 50026
San Casciano Val di Pesa, p. iva 03477620482 l’incarico lo svolgimento di un corso
di lettura animata mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016;
2) Di assegnare l’incarico di cui al punto sopra per la somma di euro 1.000,00 IVA
inclusa;
3) Di imputare la spesa dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento sul
Cap n. 1.1.2.007, budget 20018 anno finanziario 2020;
4) Di nominare come Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Silvia
Mascalchi.
Il Direttore
Dr. Eike D. Schmidt
Firmato, 12 novembre 2020
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