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OGGETTO: Determina - Servizio di implementazione impiantistica degli uffici operativi presso la BNCR – 

CIG: ZDF2C44A4E 

 

Il Commissario straordinario,  

VISTO l’Accordo di partenariato per il funzionamento operativo della Fondazione sottoscritto con la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 

RILEVATA la necessità di procedere all’implementazione dell’impianto elettrico degli uffici della Fondazione 

presso la BNCR per esigenze operative; 

VISTA l’offerta prot. n. 015/20rev3 pervenuta dalla società Pemmi srl, relativa al servizio di 

implementazione dell’impianto di n.1 stanza e ad uso della Fondazione presso la BNCR e altre attività quali 

impostazioni, controllo e verifiche, etc. per un importo complessivo pari a € 699,60 oltre iva; 

CONSIDERATO che la Società PEMMI SRL 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 inferiori a 40.000 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; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare in via diretta dalla società Pemmi srl, sede legale in via Dorando Petri, 5 - 00019 Tivoli (RM), 

P.iva 01923041006, il servizio di implementazione impiantistica degli uffici della Fondazione presso la 

BNCR, di cui sopra per un importo complessivo di € 699,60 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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