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DETERMINAZIONE
ETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3
Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento del servizio di catering per il
convegno “La
La conservazione archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli archivi privati e dei dati
penali”
Capitolo 1.1.4.008 – (Organizzazione
Organizzazione manifestazioni e convegni)
Importo euro 1.300,00+IVA 10%
%
CIG: Z642734BB9
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante
“Nuove
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante ““Istituzione
Istituzione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il ““Codice
Codice dei beni culturali e del paesaggio,
paesaggio ai sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
137”;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94, recante “Norme di contabilità generale dello Stato in materia di
Bilancio;
VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 recante il “Nuovo regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo”;
VISTO il D.M. 23 gennaio n.44 concernente la “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e del
delle
Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015 n.
208 registrato alla Corte dei Conti in data 29 febbraio 2016 al foglio 583;
VISTO il DM 7 ottobre
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli ap
appalti
palti pubblici e concessioni di Lavori,
Servizi e Forniture;
VISTO l’art. 32, comma 2, del suddetto D.lgs. 50/2016, che prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano
determinare
are di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2 del suddetto D. lgs 50/2016, che prevede per gli affidame
affidamenti al di sotto
di 40.000,00 euro di procedere tramite affidamento diretto;
VISTA La Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che
approva le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’art. 25 comma 1 lettera a) del D.
D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante modifiche all’art. 36
del D.Lgs 50/2016;
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VISTO l’art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO che, onde consentire un più efficiente svolgimento dei lavori, è necessario provvedere al
servizio di catering per il convegno “La conservazione archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli
archivi privati e dei dati penali”;
VISTO il preventivo del 28 gennaio 2019, prot. 105, cl. 31.07.04/3.1 della società Innovazione
s.r.l.;
RITENUTA l’offerta congrua e rispondente alla richiesta formulata,
DETERMINA
- di affidare alla Società Innovazione s.r.l., con sede legale a Roma, Via della Giuliana 38, il
servizio di catering per un massimo di 70 persone in occasione del convegno “La conservazione
archivistica nell’era del GDPR: il nodo degli archivi privati e dei dati penali” al prezzo complessivo
di euro 1.300,00 (milletrecento/00) + IVA nella misura del 10%.;
- di imputare la spesa sul capitolo di bilancio dell’ICAR 1.1.4.08 (Organizzazione manifestazioni e
convegni);
L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (RUP)
per la procedura di gara sopra indicata è affidato alla signora Maula Sciri.
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 19 febbraio 2019
ILDIRETTORE
Dott. Stefano Vitali
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