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Determina a contrarre n. 

 

OGGETTO: AQUILEIA (UD), Museo Archeologico Nazionale. 
Servizio di organizzazione e regia di evento inaugurale della nuova sezione espositiva del 

museo “Lusso e ricchezza” 
CAP. 7935 A.F. 2020 

CIG  
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della 

legge 156 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 
VISTO il decreto dirigenziale generale n. 337 del 4 maggio 2020, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Andreina 

Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione regionale musei del 

Friuli Venezia Giulia; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici ss.mm.ii; 
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
VISTA la legge n. 120 di data 11 settembre 2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate 

al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera n. 1097 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° 

marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera n. 636 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

data 10 luglio 2019 seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 

2019 n. 32; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione e degli operatori economici e delle offerte”; 
CONSIDERATO che nel Museo archeologico nazionale di Aquileia il 28/05/2021 si terrà l'evento inaugurale della 

nuova sezione espositiva “Lusso e ricchezza” allestita al secondo piano della Villa Cassis Faraone; 

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza legati alla situazione epidemiologica emergenziale in corso, tale 

presentazione avverrà alla presenza di un ristretto numero di invitati e che pertanto per coinvolgere nell’evento il più 

ampio pubblico possibile si ritiene opportuno organizzare una diretta streaming sul canale You Tube del museo, anche 

ai fini di promuovere l’apertura della nuova sezione presso un più ampio numero possibile di utenti, in vista della ripresa 

dell’attività museale dopo il lungo periodo di chiusura; 

CONSIDERATO che tale servizio potrà mettere a disposizione dell’amministrazione uno strumento da utilizzare anche 

per la promozione futura del museo sul sito web e i canali social istituzionali; 

CONSIDERATO che tale servizio richiede competenze e strumentazione tecnica specifica, nonché connessione 

internet adeguata alle necessità; 

VISTO che l’importo di 3040 euro IVA esclusa indicato nell’offerta inviata per il servizio in oggetto da Blossom Atelier 

di Comunicazione in data 13/05/2021 (prot. 882 dd. 14/05/2021) e integrato con comunicazione del 19/05/2021 risulta 

congruo per l’Amministrazione; 
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro » che ha disposto 

l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a 

effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di 

eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze; 
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo CAP. 7935 A.F. 2020 accreditati alla Direzione Regionale Musei 

del Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 
 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento diretto a Blossom Atelier di Comunicazione (via Giovanni Paolo II, 3 Udine; P.IVA 

01743030304) per l’organizzazione e la regia dell’evento inaugurale in diretta streaming della nuova sezione 

espositiva del Museo archeologico nazionale di Aquileia, in quanto il valore della spesa complessiva non supera i 

€ 40.000,00; 
1. che la spesa pari a € 3040,00 IVA esclusa per la fornitura graverà sul CAP 7935 A.F. 2020; 

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente determina sul sito 

internet della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”. 
 

                 IL DIRETTORE 
dott.ssa Andreina Contessa 
 

 

 

 

 

 


		2021-05-25T14:39:56+0000
	CONTESSA ANDREINA




