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OGGETTO: DETERMINA – PINACOTECA DI BRERA E BIBLIOTECA NAZIONALE 
BRAIDENSE. FORNITURA MATERIALE DI RESTAURO PER PINACOTECA DI 
BRERA 
TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016. 
CIG: ZB738C3BAE 
IPA: E5J3O7 
IMPORTO DELLA FORNITURA: 1.067,10 EURO, IVA ESCLUSA 
Capitolo finanziario 1.1.3.005 – esercizio 2022 
 
La Pinacoteca di Brera (Codice Fiscale 97725670158), in persona del Direttore James M. 
Bradburne, sita nel Comune di Milano, in via Brera, n. 28: 

 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale di restauro per la Pinacoteca di Brera; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
PRESO ATTO che l’importo di cui sopra da affidare è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro; 
RITENUTO pertanto, anche in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia della Pubblica 
Amministrazione, di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO inoltre che la ditta fornitrice Roma Restauro srl, P.I. 12272081006, con sede 
legale a Via San Liberio, 11 - 00165 Roma (RM), è di comprovata esperienza per la fornitura di 
materiali per il restauro;  
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto alla ditta Roma Restauro srl;  
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 216 comma 10 del d.lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del d.lgs. 50/2016, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 
ATTESO CHE la Pinacoteca di Brera e iscritta all’AUSA con codice n. 0000545123; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, alla 
trattativa diretta, con la ditta Roma Restauro srl, per la fornitura di materiali 
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per il restauro; 
2. di dare atto che il codice CIG (Codice identificativo gara) assunto a mezzo 

collegamento telematico al portale ANAC è il n. ZB738C3BAE 
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
 

 
  Il Direttore 

James M. Bradburne 


