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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Determina a contrarre Rep. n. 2 del 13.11.2020
OGGETTO: Direzione regionale Musei Calabria – Sedi afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria.
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b del D.Lgs. 50/16 per la concessione del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti delle
sedi di alcuni siti della Direzione regionale musei Calabria
Il Direttore regionale Musei Calabria
Vista La legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 con il quale è stato istituito il Polo Museale della Calabria, Codice Fiscale n. 98108420781 e Codice
Univoco d'Ufficio 1IWWFX, con l'attribuzione delle competenze contabili e amministrative su diverse sedi Museali, compresa quella
indicata in oggetto, con Ufficio di Direzione a Cosenza in Palazzo Arnone;
Visto il D.M. 23/01/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11/03/2016, numero 59 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e d
elle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327 , della legge 28/12/2015 numero 208” ;
Visto il D.G.M. n. 56 del 12/02/2019 con pieni poteri dal 15 marzo 2019 registrato alla Corte dei conti al n. 1-338, in aggiunta alla nota prot.
n. 755 del 25/02/2019, con il quale la sottoscritta Antonella Cucciniello veniva nominata Direttore del Polo Museale della Calabria;
Visto il Decreto n. 169 del 02/12/2019, ha emanato il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” entrato in
vigore il 5 febbraio 2020. Con esso, tra l’altro, il nostro Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione
regionale musei”.
Considerato che sussiste l’interesse a dotare le sedi della Direzione regionale musei Calabria di punti di ristoro attraverso distributori
automatici di bottiglie d’acqua, bevande fredde, bevande calde, snack e merende, al fine di offrire un servizio migliore all’utenza;
Ritenuto che ai fini dell’individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Considerato che si ravvisa l’opportunità di procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse a seguito della quale gli
operatori economici saranno invitati a presentare un’offerta economica. Il canone globale annuo posto a base di gara, per il quale con
successiva lettera di invito si richiederà un'offerta a rialzo, è di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende avviare;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. L’avvio della procedura, tramite manifestazione di interesse, per il servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di
bottiglie d’acqua, bevande fredde, bevande calde, snack e merende presso le sedi di alcuni siti afferenti alla Direzione regionale
musei Calabria e, precisamente:
Cosenza, Galleria nazionale
Isola di Capo Rizzuto (KR), Le Castella
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Bova marina (RC), Parco e antiquarium Archeoderi
Locri (RC), Museo e Parco archeologico nazionale (Macrì)
Locri (RC), Museo e Parco archeologico nazionale (Marasà)
Locri (RC), Museo e Parco archeologico nazionale (Nieddu)
Monasterace (RC), Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon
Stilo (RC), La Cattolica
Mileto (VV), Museo statale
Vibo Valentia, Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi”
Crotone, Museo archeologico nazionale
Crotone, Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna
Lamezia Terme, Museo archeologico lametino
Il numero dei distributori automatici di bevande fredde, calde, snack/merende è pari a: n. 5 distributori di acqua, n. 9 distributori
combinati bevande calde, fredde e snack per un totale di 14 distributori;
La durata della concessione è anni 1 (uno) a partire dalla data dell’avvio del servizio;
Il canone globale annuo posto a base di gara, per il quale con successiva lettera di invito si richiederà un'offerta a rialzo, è di €
5.000,00 (cinquemila/00).
La procedura di scelta del contraente è quella negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, qualora le
manifestazioni di interesse fossero superiori a n. 5 si procederà ad estrazione pubblica; la data in cui avverrà l’estrazione verrà
indicata nella lettera di invito;
L’individuazione degli operatori economici sarà effettuata tramite la pubblicazione di un “Avviso a manifestare il proprio
interesse” sul sito della Direzione regionale musei Calabria e sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso lettera di invito nella quale saranno specificati i
dettagli delle attività da svolgere., le modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di aggiudicazione.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; tale clausola sarà inserita
nell’Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera di invito.

irene.vilardi@beniculturali.it

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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