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OGGETTO: DETERMINA - SERVIZI VARI PER ALLESTIMENTO STAND DELLA FONDAZIONE AL SALONE 

INTERNAZIONALE DEL RESTAURO, DEI MUSEI E DELLE IMPRESE CULTURALI  - CIG Z902954D36 - CIG 

Z712954DAE - CIG ZAC2954DE5 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione,  

VISTA la necessità di acquisire servizi e forniture funzionali all’allestimento personalizzato dello stand riservato 

alla Fondazione al Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle imprese culturali di Ferrara (18-20 

settembre 2019);  

EVIDENZIATA in particolare la necessità di procedere alla fornitura di uno stand in ferro, alla produzione di 

stampe su pannelli e al noleggio di materiale audiovisivo per lo stand;  

RITENUTO congruo il preventivo pervenuto dal Fornitore DIGITAL NEON SRL (n. 00006120 del 24.07.2019) 

riferito alla fornitura di stampe su forex e supporto magnetico e al relativo trasporto e montaggio, pari a € 

260,00 + IVA; 

RITENUTO congruo il preventivo pervenuto dal Fornitore LODI SRL COSTRUZIONI METALLICHE (n. 190709/14 

del 24.07.2019) per la fornitura di stand in ferro pari a € 4.146,00 + IVA e alla posa in opera pari a € 350,00 + 

IVA; 

RITENUTO congruo il preventivo pervenuto dal Fornitore FERRARA FIERE CONGRESSI SRL per il noleggio di un 

monitor 50’’ pollici full hd per i tre giorni della manifestazione al prezzo complessivo di € 220,00 + IVA;  

EVIDENZIATO che il valore unitario dei citati servizi è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito 

quale limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare: 

 

- all’operatore DIGITAL NEON SRL con sede a Ferrara, via Annibale Zucchini 33-35, C.F. E P. IVA 

01568240384, la fornitura di stampe su forex e supporto magnetico al prezzo di € 846,00 + IVA (CIG - 

Z902954D36);  

- all’operatore LODI SRL COSTRUZIONI METALLICHE, con sede a Ferrara, via M. Majocchi Plattis 22, C.F. 

e P. IVA 01662430386, la fornitura di stand in ferro pari a € 4146,00 + IVA e alla posa in opera pari a € 

350,00 + IVA; 
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- all’operatore FERRARA FIERE CONGRESSI SRL, con sede a Ferrara, via della Fiera 11, C.F. e P. IVA 

013501700385, il noleggio di un monitor 50’’ pollici full hd per i tre giorni della manifestazione al 

prezzo complessivo di € 220,00 + IVA. 

 

 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

               

Roma, 30 luglio 2019 

 

 

                VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il direttore 

arch. Carla Di Francesco 
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