Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 3 luglio 2018
Oggetto: Fornitura di stampe fotografiche e di un contenitore per fotografie per il Gabinetto
fotografico nazionale.
L’anno duemiladiciotto il 3 del mese di luglio
IL DIRETTORE
PREMESSO che il Gabinetto Fotografico Nazionale dell’ICCD ha necessità di procedere alla
stampa del progetto fotografico di Nicola Nunziata, prodotto nell’ambito della residenza d’artista
svolta nel 2017, di acquistare un contenitore per l’archiviazione delle stesse;
RAVVISATA, la necessità di procedere alla fornitura di n. 500 stampe fotografiche, cm. 20x30, su
Carta Luster 260 e di n. 1 scatola in tela nera formato cm. 41x35x31 per il Gabinetto Fotografico
Nazionale dell’ICCD;
VISTA la delibera n. 6/2017 del 31.10.2017, con la quale il Comitato di gestione ha approvato il
bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risultano vincolate per l’anno 2018 le
somme di: 1) Euro 3.000,00 per “Acquisto di beni – Stampe e rilegature fotografiche” sul Capitolo
1.03.02.13.004; 2) Euro 5.000,00 per “Acquisto di materiali di facile consumo – Materiale tecnico
specialistico – Materiali conservativi GFN sul Capitolo 1.03.01.02.007;
VISTA la proposta formulata dal R.U.P., Dott. Stefano Valentini, del 21.6.2018 per la fornitura di n.
500 stampe fotografiche, cm. 20x30, su Carta Luster 260 e di n. 1 scatola in tela nera formato cm.
41x35x31 per il Gabinetto Fotografico Nazionale dell’ICCD;
CONSIDERATO che, come emerge dalla suddetta proposta, si intende affidare l’acquisto di n. 500
stampe fotografiche, cm. 20x30, su Carta Luster 260 alla Società Digid’a Fine Art di Davide Di
Gianni e l’acquisto di una scatola in tela nera formato cm. 41x35x31 alla Società Fiammeri di
Francesco Cardini;
CONSIDERATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione di quanto sopracitato non
sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICCD e che,
pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare gli
incarichi per la realizzazione di quanto sopra indicato; dopo aver effettuato una verifica sui mercati
elettronici disponibili (CONSIP) si è accertato l’insussistenza sugli stessi di soggetti esterni in
grado di fornire quanto richiesto con le caratteristiche sopra evidenziate;
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art. 2,
comma 1;
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RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE gli affidamenti sopracitati;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per procedere
all’acquisto di n. 500 stampe fotografiche, cm. 20x30, su Carta Luster 260, alla Società Digid’a
Fine Art di Davide Di Gianni per un importo di Euro 2.440,00 al lordo dell’IVA;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per procedere
all’acquisto di una scatola in tela nera formato cm. 41x35x31, alla Società Fiammeri di Francesco
Cardini per un importo di Euro 122,00 al lordo dell’IVA;
DI DARE ATTO che per la realizzazione degli acquisti sopracitati è D.E. e R.U.P. il Dott. Stefano
Valentini;
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza;
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà
imputata per Euro 2.440,00 sul Capitolo 1.03.02.13.004 e per Euro 122,00 sul Capitolo
1.03.01.02.007 del bilancio di previsione 2018;
IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
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