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OGGETTO: DETERMINA - Fornitura di cancelleria e materiali di consumo - ClGZ1739C8E74

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i benie le attività culturalie per ilturismo n.369 de131.07.2020, con ilquale

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

culturali con decorrenza dal 0I.09.2020;

CONSIDERATO il progressivo inserimento del personale reclutato dalla Fondazione secondo la dotazione

organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del26-1"0'2022;

EVIDENZIATA la necessità di rifornire e dotare gliufficidella Fondazione dicancelleria e di materialidiconsumo;

RITENUTA congrua l'offerta pervenuta lo scorso 31..01..2023 e datata 25.0I.2023 dall'operatore economico

Errebian S.p.A. di importo complessivo pari a € 2.558,74 oltre IVA;

RISCONTRATA l'efficienza dell'operatore economico Errebian S.p.A., nonché la disponibilità della fornitura del

materiale richiesto;

VISTO l'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5Ol2016 che prevede l'affidamento diretto perforniture di benie

servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizie forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del 25.03.2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra fi na nzia ria;

DETERMINA

di affidare all'operatore economico Errebian S.p.A., con sede in Pomezia, Via dell'lnformatica n.8-

OOO71,, C.F.08397890586, P. lVAO2O445010O1, la fornitura dicancellerÌa e altri materialidiconsumo,

inclusiva del servizio di trasporto e consegna al piano, al costo complessivo pari ad € 2.558,74 oltre

IVA;

di individuare la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione, quale

responsabile dell'esecuzione del contratto;

- di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale Fondazione

Roma,02 FEB,2023

VISTO

ll Segretario ammin

Dott ia Ma

Ut W ll Direttore

Arch. Alessa nd ra Vittorini

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturalì

Sede legale: via del Collegio Romano, 27'00186 RoMA

sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viaie castro Pretorio, 105- 00185 ROM,A

T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrìmonio.it

PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolapatrimonio it

c. F. 9790038058 1

REPERTORIO.Determine.N.18/2023


