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OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e Turismo” – 

Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria” - Determina a contrarre per 

l’affidamento diretto, mediante Trattiva diretta del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), della fornitura e il montaggio di arredi per l’aula didattica annessa 

al laboratorio di restauro della Galleria Nazionale dell’Umbria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del codice. 

 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.12.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Previsionale 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022/2024 della Galleria Nazionale dell’Umbria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 22.02.2016 con la quale si autorizza il 

Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria a procedere all’affidamento diretto dei contratti pubblici di 

importo inferiore a 40.000 ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, nel 
quale è compreso l’intervento “Galleria Nazionale dell’Umbria”; 
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT, 
responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e la Galleria Nazionale dell’Umbria per l’attuazione 
dell’intervento n. 25 denominato “Galleria Nazionale dell’Umbria – Perugia” localizzato nel Comune di 

Perugia del 18.11.2016; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera n. 636 del 10 luglio 2019 riguardanti le procedure sotto soglia; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura e il montaggio di arredi per l’aula 
didattica annessa al laboratorio di restauro della Galleria Nazionale dell’Umbria e che è necessario 
attivare la relativa procedura di evidenza pubblica; 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento dei servizi in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 

procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 

tramite la presente procedura; 
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, 

n. 145, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o 
dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti 
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di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
DATO ATTO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa; 
DATO ATTO che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; 
RILEVATO che da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato 

che l’operatore economico LEYFORM SRL, via Ognissanti 11, 31020 San Vendemiano (TV) P.IVA 
01151770268 rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle 
caratteristiche necessitate; 
RILEVATO che al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa diretta del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo una offerta per la fornitura dei beni in oggetto al 
prezzo ribassato di € 6.251,76; 

RILEVATO che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e 

conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 “è facoltà dell'amministrazione 
in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 
nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture 
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo 
di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di 

precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati”; 
DATO ATTO che tale fattispecie ricorre per il caso di specie in considerazione del miglioramento del 
prezzo di aggiudicazione offerto dall’Operatore economico LEYFORM SRL, via Ognissanti 11, 31020 San 
Vendemiano (TV) P.IVA 01151770268; 
RITENUTO che, per le motivazioni sopraesposte, sia possibile procedere all’affidamento mediante 
trattativa diretta con utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con l’operatore 
economico LEYFORM SRL, via Ognissanti 11, 31020 San Vendemiano (TV) P.IVA 01151770268; 

RITENUTO, inoltre, di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. 
Inoltre, i beni risultano rispondenti alle esigenze dell’amministrazione; 
CONSIDERATO che l’importo previsto per tale fornitura è pari a € 6.251,76 (seimiladuecentocinquantu-
no/76) IVA esclusa che graverà sul CAP. DPR. 97/2003 n. 1.2.1.030; 
 

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione con 
l’Operatore economico LEYFORM SRL, via Ognissanti 11, 31020 San Vendemiano (TV) P.IVA 
01151770268, all’acquisizione della fornitura e il montaggio di arredi per l’aula didattica annessa al 
laboratorio di restauro della Galleria Nazionale dell’Umbria. 
 

DI AFFIDARE l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 6.251,76 (IVA 
esclusa) a favore della ditta LEYFORM SRL, via Ognissanti 11, 31020 San Vendemiano (TV) P.IVA 
01151770268. 

 

IL DIRETTORE 

Marco Pierini 
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