
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del servizio di realizzazione di una pubblicazione sul 

percorso museale di Palazzo Medici Riccardi  

L’Associazione MUS.E 

VISTI 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;  

 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “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”;  

 l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”;  

 art. 1 co 2 del D.l. n. 76 del 16 luglio 2020; 

 Vademecum relativo alle procedure interne per l’ affidamento di lavori e l’ acquisizione di beni e servizi 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato dal Consiglio Direttivo in data 31 luglio 

2020. 

PREMESSO CHE 

con l’affidamento di cui trattasi questa Associazione, al fine di supportare le attività di valorizzazione 

culturale del Museo di Palazzo Medici Riccardi, intende soddisfare la seguente esigenza: acquisto di  del 

servizio di realizzazione di una pubblicazione sul percorso museale di Palazzo Medici Riccardi  

 per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai 

con richiesta di almeno 5 offerte ad altrettanti operatori economici individuati con indagine di mercato 

Individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Andrea Batistini.;  

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito dell’ Associazione 

MUS.E nella sezione Amministrazione trasparente. 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento;  

 

 



 

 

DETERMINA 

- Di autorizzare la procedura negoziata per un importo massimo stimato di 29.000.€; 

- Di procedere alla pubblicazione, sul proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 15 giorni 

precedenti alla data ultima utile per il ricevimento delle manifestazioni, dell’avviso dell’indagine di mercato 

conoscitiva volta a conoscere gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni 

tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze 

dell’Associazione; 

- Di procedere all’invito di almeno cinque operatori economici, o di procedere all’invito di un numero inferiore 

qualora gli operatori economici che abbaino manifestato interesse non raggiungano tale soglia, individuati 

sulla base dell’indagine di mercato conoscitiva. 

- Di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il 7 ottobre; 

- Di aggiudicare il contratto all’operatore che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;  

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 

Firenze, 18 settembre 2020 

 

 

Associazione MUS.E 

Matteo Spanò 
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