Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

DECRETO n. 69 del 24 settembre 2018

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA
Visto il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per la restante parte ancora vigente.
Visto lo stanziamento per la FORNITURA DI APPLICAZIONE MULTIMEDIALE DI SUPPORTO A USO
GRATUITO DEI TURISTI PER N° 4 MUSEI DEL POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
(MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO, VILLA ROMANA DI DESENZANO, GROTTE DI CATULLO A
SIRMIONE, CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE), ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
importo stanziato € 161.200,00 (euro centosessantunmiladuecento/00); di cui € 130.000,00 di base di
gara per appalto di forniture ed € 31.200,00 di somme a disposizione – di cui incentivi di progettazione
(€ 2.600,00) e IVA di legge 22% sul totale forniture (€ 28.600,00). Finanziamenti ex rimodulazione
contabilità ordinaria del Polo, cap. 5661/2018 e 2019;
visto il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati;
visto l’avviso di avvio di indagine di mercato con decreto n. 53 del 23 agosto 2018 e il conseguente
decreto n. 56 di costituzione dell’albo fornitori del 29 agosto 2018, ai sensi del quale saranno invitati a
partecipare alla procedura gli OO.EE. individuati;
in qualità di Capo Istituto della Stazione Appaltante
DECRETA

1) ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidamento dei lavori in premessa
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
2) ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettera b), e dell’art. 95 comma 2) del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante calcolo della soglia di anomalia sull’importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
3) ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di contrarre e pervenire alla stipula del contratto,
i cui elementi essenziali sono determinati in base alla documentazione di cui sopra, nella forma della
scrittura privata.
Milano, lì 24 settembre 2018
Il Direttore del Polo Museale
(dott. Stefano L’Occaso)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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