
Fondazione
Scuola
Beni Attiviù Culturali

OGGETTO: Determina - Fornitura arredi uso ufficio CIG 202323FD85

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 l- settembre 2020;

VISTA la necessità di acquistare ulteriori arredi per l'ufficio della Presidenza presso la sede operativa della

Fondazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

RISCONTMTA la funzionalità e l'efficienza degli arredi già acquìstati presso il rivenditore "Giovanni Lattanzi"

nonché la necessità diassicurare omogeneità complessiva agliarredidegli uffici;

RITENUTA CONGRUA, l'offerta di € 1-.625,00 + IVA inclusiva di trasporto e montaggio per:

- n. 1 panca FREDA a tre posti cm2I0x70;
- n. 2 cuscino Schienale FREDA;

- n. l- bracciolo basso FREDA;

VISTO l'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. n.50/201,6 che prevede l'affidamento diretto perforniture di benie
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 del25/03120f9;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra finanzia ria;

DETERMINA

- di affidare all'operatore GIOVANNI LATTANZI con sede in Monterotondo, (RM) Via Capri, 21-, P, IVA

09459950581 C.F. GNN66E30H501282F la fornitura di arredi come riportato in premessa al prezzo

complessivo di€ 1.625,00 + IVA comprensivo ditrasporto e montaggio;

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

nor.,28 01ll.2021

VISTO

I I Segreta rio Amm in istrativo
Dótt.ssa Flavia Masseti
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