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OGGETTO: Determina- Fornitura in acquisto e posa di tende avvolgibili per un locale della Fondazione - CIG 
Z42318ED87 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTA la nuova dotazione organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di tende avvolgibili per la parete vetrata del locale della 
Fondazione messo a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nel quadro dell'accordo di 
partenariato in essere tra la Fondazione e la Biblioteca, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività 
lavorativa; 

RITENUTA CONGRUA sulla base di precedenti forniture e di ulteriori preventivi, l'offerta del pervenuta dal 
Fornitore HELIOS S.a.s. riferita alla fornitura e posa in opera di tende a rullo in tessuto Colortex in trevira, 
ignifugo, colore 37060 beige, e movimento a mezzo catena in metallo (Dimensioni: nr.1 da L. 90x250 h.; nr. 2 
da L. 200x250 h.; nr. 1 da L. 93x250 h) per un importo complessivo di€ 1.645,00 oltre IVA; 

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 Regolamentorecante 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 HELIOS S.a.s con sede in Roma (RM), Via Graziano 9 a, Codice. Fiscale. e P.IVA 

04007241005, la fornitura e posa in opera di tende a rullo in tessuto Colortex in trevira, ignifugo, colore 

37060 beige, e movimento a mezzo catena in metallo (Dimensioni: nr.1 da L. 90x250 h.; nr. 2 da L. 200x250 

h.; nr. 1 da L. 93x250 h) per un importo complessivo di€ 1.645,00 oltre IVA; 

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

Roma, 3 O APR, 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

Dot .ssa Fla~a ~~ 
Il Direttore 
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