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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca della Galleria 

Nazionale dell’Umbria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del codice – Misura prevista 

dal D.M. n. 267 del 04.06.2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 

2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria". 

 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Previsionale 2020 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; 
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; 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, 
in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui “Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una 

dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera 
dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3…”; 
VISTO il D.M. n. 267 del 04.06.2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria"; 
VISTO il D.D.G n. 561 del 20.08.2020 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura 

prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 
di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche 
per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria"; 
CONSIDERATO che con il suddetto D.D.G n. 561 del 20.08.2020 la Direzione Generale Biblioteche e 
Diritto d’Autore ha assegnato alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria il contributo di € 
10.001,90; 
CONSIDERATA l’opportunità di assicurare il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria 

incentivando l’acquisto di libri da parte della Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria; 

MIBACT|MIBACT_GAN-UMB|30/09/2020|0002345-P

mailto:gan-umb@beniculturali.it
mailto:gan-umb.gareecontratti@beniculturali.it


 
 

GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
Corso Vannucci 19 – 06123 Perugia tel. 075 58668415 

PEC: mbac-gan-umb@mailcert.beniculturali.it 

PEO:gan-umb@beniculturali.it 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione di libri per la Biblioteca 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; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 
130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ai 5.000 € non si 

rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

VISTO il preventivo (prot. 2326-A del 29.09.2020) presentato dall’Operatore economico: SOCIETÀ 
COOPERATVA SISTEMA MUSEO, via Danzetta n. 14, 06121 Perugia, P.IVA 01825380544; 
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, le forniture risultano rispondenti alle esigenze dell’amministrazione; 
DATO ATTO che la spesa complessiva è pari a € 3.000,57 (tremila/57), Iva esente, a valere sul 

contributo di cui al D.D.G n. 561 del 20.08.2020; 
 

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di cui trattasi all’Operatore economico: 
SOCIETÀ COOPERATVA SISTEMA MUSEO, via Danzetta n. 14, 06121 Perugia, P.IVA 01825380544; 
 
DI APPROVARE la lettera commerciale da trasmettere all’operatore economico individuato. 

 

IL DIRETTORE 
Marco Pierini 
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