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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 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; 

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

conservazione di reperti archeologici, è stata indetta sul MEPA la RDO n. 2225174 del 5.04.2019 

(l’iniziativa BENI ARREDI sottocategoria merceologica: Archivi compattabili/rotanti 

/scaffalature) con invito rivolto a sette operatori economici, ma la gara è andata deserta; 

VALUTATO l’interesse di un solo operatore economico alla R.D.O. suddetta (nella sezione 

comunicazione dei fornitori solo la ditta FAMI s.r.l. ha manifestato interesse alla fornitura in 

oggetto e ha fatto richiesta di delucidazioni e chiarimenti) si è proceduto a sfogliare il catalogo dei 

prodotti proposti, riscontrando che l’articolo n. FYAT6422A005401 (confezione da 40 pz) ha le 

caratteristiche richieste e un prezzo molto conveniente;  
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 possa 

avvenire tramite affidamento diretto; 

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 procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a Dlgs 50/2016 tramite affidamento diretto alla 

ditta FAMI s.r.l., P.IVA 034998610249, via Stazione Rossano, 13 – 36027 Rosà (VI) per 

l’acquisto di 57 confezioni da 40 pezzi di cassette  di colore grigio con maniglie chiuse 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; 
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b) che l’importo da impegnare per l’acquisto è pari a € 17.557,13 oltre IVA come per legge;  

c) che la consegna dovrà essere effettuata presso le seguenti sedi della Soprintendenza: Bari- 

Palazzo SIMI; Conversano. Convento di San Benedetto; Gravina in Puglia: Convento di San 

Sebastiano. 

 

                                Per il Soprintendente 

          dott Luigi LA ROCCA  
              il funzionario delegato arch. Lucia Caliandro     

                                                       
Il responsabile del procedimento: 

dott.ssa  Francesca Radina 
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