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OGGETTO: Determina - Servizio di facchinaggio, manutenzione e interventi piccola manutenzione - CIG 
Z802C44A31 

 
Il Commissario straordinario,  

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire un servizio di facchinaggio e manutenzione per esigenze organizzative 

degli uffici operativi della Fondazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, oltre a prestazioni 

in economia in caso di eventuali necessità (piccole manutenzioni, riparazioni varie, etc.) per un monte ore 

pari a 30; 

VISTA l’offerta del 20/02/2020 pervenuta dalla società GA. VE. T. SERVICE SRLS relativa a: 

- sistemazione delle stanze degli uffici ad uso della Fondazione e variazioni delle postazioni per un 

importo pari a € 1.450,00 oltre iva; 

- servizio di prestazione in economia in caso di eventuale necessità per un monte ore di 30 per un 

importo pari a € 900,00 oltre iva; 

CONSIDERATO che la Società GA. VE. T. SERVICE SRLS ha già effettuato lavorazioni e servizi di manutenzione 

presso la sede operativa della Fondazione alla Biblioteca Nazionale Centrale con elevato grado di 

soddisfazione nell’esecuzione del servizio e nel rispetto dei tempi e dei costi convenuti; 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto per forniture di 

beni e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;  

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; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

 
DETERMINA 

 
- di affidare in via diretta alla società GA. VE. T. SERVICE SRLS con sede legale in Via Martina Franca, 31 
00133 Roma, P. IVA 14663791003 il servizio di sistemazione delle stanze degli uffici ad uso della Fondazione 
e variazioni delle postazioni (€ 1.450,00 oltre iva) e il servizio di prestazione in economia in caso di eventuale 
necessità per un monte ore di 30 (€ 900,00 oltre iva) per un importo complessivo di € 2.350,00 oltre iva; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 
 
Roma, 2 marzo 2020 

 

                    Visto 
Il Segretario Amministrativo                                                          

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 
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