
Rmdazione
Scuola
Beni Att.ività Culturali

OGGETTO: Determina per l'acquisto di materiale informatico - CIG 2473323402

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturalicon decorrenza dal l settembre 2020;

V|STAla nuova dotazione organica approvata dalConsiglio diGestione nella seduta del2 dicembre2O2O;

COf\iSIDERATA la necessità di dotare di attrezzatura informatica i nuovi locali della Fondazione resi disponibili

presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività

lavorativa;

VALUTATO congruo, sulla base di precedenti acquisti, il prezzo offerto dall'operatore economico ARCADIA

TECNOLOGIE SRL pari a complessivi € 4.895,00 + IVA per n. 5 PC ALL lN ONE OPT|PLEX778};

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.5O/2O16 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e

servizi di valore inferiore a € 40.000,00;

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 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di acquistare in via diretta n. 5 PC ALL lN ONE OPTIPLEXTTSO dal fornitore ARCADIA TECNOLOGIE SRL

con sede in Bovisio-Masciago, largo Brughetti 1 C.F, e P.l. 07161270967, al prezzo complessivo di€
4.895,00 + lVA, spese di spedizione incluse;

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

Roma, 22 settembre 2O2t

VISTO

ll Segretario am ministrativo
Dott.ssa Flavia Masseti

It/t orLr

Vittorini

ll Direttore
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