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OGGETTO: Determina -Servizi di posa in opera di serrature per armadi e interventi di piccola manutenzione

presso gli uffici della Fondazione ubicati al lll e al lV piano della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - CIG

ZDD3A1D8E7

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

attività culturalicon decorrenza dal l-" settembre2020;

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

organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del26.L0.2022,eil fabbisogno di spazi in una sede

stabile e adeguata allo svolgimento delle attività previste dalla missione istituzionale, in ragione del quale la

Fondazione ha rinnovato il proprio accordo di collaborazione e partenariato con la Biblioteca Nazionale

Centrale di Roma, in data 07 .06.2022, per l'utilizzo di L0 stanze situate al lV Piano dell'edif icio uffici;

CONSIDERATA l'esigenza didotare diserrature un numero stimato di l-5 ante di armadi in legno in uso presso

gli uffici della Fondazione siti al lll e al lV e piano della Biblioteca Nazionale Centrale e di svolgere eventuali

interventi di piccola manutenzione;

RITENUTA congrua l'offerta del 09.01.2023 pervenuta dal fornitore GAVE,TService Srls per un costo massimo

presunto di€ 2.800,00 oltre IVA relativa ai servizi di posa in opera di circa n. 15 serrature per armadi in legno

e comprensivo di relativi interventi di piccola manutenzione;

TENUTO CONTO che la Società GA.VE.T Service Srls ha già effettuato servizi di manutenzione presso la sede

operativa della Fondazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con elevato grado di soddisfazione

nell'esecuzione del servizio e nel rispetto deitempi e dei costi convenuti;

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a)del D.Lgs. n.50/20L6 che prevede l'affidamento diretto perforniture di benie

servizi di valore inferiore a € 40.000,00;

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 prot.729 de|25.03.2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra finanzia ria;

DETERMINA

- diaffidare all'operatore GAVE.TService Srls con sede in Roma (RM), Via Martina Franca,31(00133) P. IVA

1,4663791003 iservizi relativialla fornitura e posa in opera dicirca n. l-5 nuove serrature pergli armadi in

legno in uso presso gli ufficidel lll e lV piano ad uso della Fondazione comprensividieventuali interventidi
piccola manutenzione associati alla posa in opera per un importo stimato massimo di € 2.800,00 oltre IVA;

il servizio comprende:

. posa in opera di circa n. 15 nuove serrature al costo unitario di € l-20,00 oltre IVA per gli armadi in

uso presso gli uffici della Fondazione situati al llle al lV piano per un importo massimo stimato di

circa € l-.800,00 oltre IVA;
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. eventuali interventi di piccola manutenzione associati alla posa in opera per un importo massimo
stimato di€ 1.000,00 oltre IVA;

- di individuare la dott.ssa Lucilla Penna, Segreteria generale della Fondazione, quale responsabile
del l'esecuzione del contratto;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma' [l2 J.,|AR.zll?3

VISTO

I I Segretario Am mi nistrativo
D ssa Fl,ru ll Direttore

Arch. Ale n Vittorini
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