
  

Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

- B A R I – 

VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;.  

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per quanto vigente e residuale; 

VISTO il finanziamento di € 70.000,00 nel Programma Ordinario LL.PP. 2017 – D.M. 25.09.2017 

per Interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi archeologici della 

Soprintendenza; 

VISTA la perizia di spesa n. 6 del 25.06.2018 di € 70.000,00 (euro settantamila/00) a firma del 

progettista dott.ssa Radina; CUP F94B17000140001 

VISTA la Validazione del progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa 

Maria Rosaria Depalo in data 28.06.2018; 

VISTO il D.D. n. 26 del 01.08.2018 di approvazione della perizia di spesa sopra citata; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di 2290 cassette in polipropilene per la 

conservazione di reperti archeologici;  

VISTO il  D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la L. 135/2012, art. 1 che prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalla CONSIP S.p.a; 

VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 450, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012 n. 52, 

art. 7, comma 2 , come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94   e  dalla L. 24 dicembre 

2012 n. 228, art. 1, comma 149, in cui si stabilisce che le amministrazioni statali sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e sevizi al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario;  

VERIFICATO: 

- che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta attiva sul 

MEPA l’iniziativa BENI ARREDI all’interno del quale è prevista la specifica sottocategoria 

merceologica: Archivi compattabili/rotanti /scaffalature; 

ATTESO che in data 15.02.2019 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG della procedura in oggetto il 

cui numero è Z74272D44F; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

a) di indire procedura negoziata tramite RDO sul Mercato elettronico, per procedere all’acquisto 

di 2290 cassette di colore grigio senza maniglie in polipropilene con certificazione classe di 

infiammabilità  “ UL 94 HB” di capacità 40 lt e di dimensioni mm. 400 x 600 e altezza di mm. 

220; 

b) che l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lettera b del d.lgs . 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate; 

c) che la scelta dei sette  operatori economici da invitare è avvenuta utilizzando gli elenchi 

presenti nel mercato elettronico gestito da CONSIP,  individuando quelli che presumibilmente 

potessero fornire un prodotto con le caratteristiche sopra specificate: l’elenco sarà reso 

ostensibile dopo la data di scadenza di presentazione dell’offerte;  

d) che l’importo a base d’asta della gara informatica è di € 17.633,00, oltre IVA come per legge.  

e) che la consegna dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla stipula del contratto presso le seguenti sedi 

della Soprintendenza: Bari- Palazzo SIMI; Conversano. Convento di San Benedetto; Gravina in 

Puglia: Convento di San Sebastiano. 

 

                         

 
Il responsabile del procedimento: 

dott.ssa  Francesca Radina 
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