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Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE
CONSIDERATA la necessità di garan re lo sviluppo scien ﬁco e culturale;
VISTO il decreto legisla vo n. 50 del 18.04.2016, Codice dei contra pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture e successive modiﬁche ed integrazioni;
CONSIDERATO che ricorrono i presuppos per valersi della procedura di cui all’art. 36, comma 2, le . a), del D.Lgs.
50/2016, per l’aﬃdamento dire o del servizio in ques one;
VISTO l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltan , prima dell’avvio delle procedure di aﬃdamento dei contra pubblici, in conformità ai propri ordinamen , decretano o determinano di contrarre individuando gli elemen essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oﬀerte;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, secondo cui “le procedure sempliﬁcate di cui all’art. 36 del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, ivi compreso l’aﬃdamento dire o, avvengono nel rispe o dei principi enuncia dagli ar . 30, comma
1 (economicità, eﬃcacia, tempes vità, corre ezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energe ca e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei
conﬂi di interesse)”;
VISTA la legge 11 se embre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante misure urgen per la sempliﬁcazione e l’innovazione digitale”;
Riscontrata l’assenza, tra il personale dipendente della Pinacoteca Nazionale di Bologna, di personale che possa garan re lo svolgimento di a vità dida che e visite guidate presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande;
Vista la necessità di aﬃdare il servizio per la realizzazione di a vità dida che e visite guidate presso la Pinacoteca
Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande, in occasione delle aperture straordinarie delle sedi museali
nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2021 e delle Giornate Europee del Patrimonio 2021;
Analizzato il preven vo pervenuto con prot. n. 1078-A del 06/09/2021 dalla di a Prospec va s.c.a.r.l., con sede a Bologna in Via Loderingo degli Andalò n. 3/2, par ta IVA e codice ﬁscale 02933551208, di importo pari a € 1320,00 Iva
esclusa, rela vo al servizio di realizzazione di a vità dida che e visite guidate presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande;
Considerato che la di a Prospec va s.c.a.r.l. è presente nel Mercato Ele ronico della Pubblica Amministrazione;
Questa Stazione Appaltante
DETERMINA
di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, le . a) del decreto legisla vo 18 aprile 2016 n.50 e legge 120 del 11 settembre 2020, all’aﬃdamento, mediante tra a va dire a su MEPA, del servizio per la realizzazione di a vità dida che e visite guidate presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande alla di a Prospec va
s.c.a.r.l., con sede a Bologna in Via Loderingo degli Andalò n. 3/2, par ta IVA e codice ﬁscale 02933551208, per un
importo di € 1320,00 al ne o dell’IVA, di cui con il presente a o viene autorizzata la spesa.
Bologna, data del repertorio
La Direttrice della
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Dott.ssa Maria Luisa Pacelli
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