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DELmERA PRESIDENZIALE N.

del

OGGETTO: Realizzazione e posa in opera di stampe grafiche di vari tipi e dimensioni.

Il Presidente,
Visto che, nell'ambito del complètamento dell'arredo grafico dell' Area museale situata al primo
piano interrato della Sede della Fondazione, si rende necessaria la realizzazione e la posa in opera di
stampe grafiche di vari tipi e dimensioni;
Visto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 22 luglio 2016 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento di tutto il progetto riguardante l'Area archeologica l'Ing ..
Massimiliano Di Pirro;
,
Tenuto conto che iI Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Raffaele Cipriani, considerata -la specificità
della fornitura in oggetto, che richiede particolari competenze nella fase di posa in opera, ritiene
opportuno rivolgersi alla società Riquadesign S.r.L, dal momento che ha già effettuato analoghe forniture
per la Fondazione, eseguite a regola d'arte;
Considerato che la suddetta società ha presentato una offerta pari ad un importo complessivo ,di €
35.280,00 oltre oneri di legge, ritenuta congrua dal Direttore dei Lavori;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto che il Consiglio di Amministrazione, tramite la citata delibera, ha dato mandato al
Presidente di compiere tuitti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione della delibera medesima;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 1 1 401 05 "Lavori
in corso area archeologica";
Su proposta del Direttore deIl' Area Risorse Strumentali ed Ufficio Tecnico, che ha fornito anche
parere favorevole relativamente all'applicabilità dell'art. 36, comma 2, letto a) del Decreto' Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
Acquisito iI parere del Direttore Generale,
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DELIBERA

di affidare dalla società Riquadesign S.r.l. la realizzazione e la posa in opera delle stampe grafiche di cui
al preambolo, per un importo complessivo di € 35.280,00 oltre oneri di legge.

li PRESIDENTE.
(Dott. Alberto Oliveti)
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