DETERMINA N. 113 del 28/10/2020

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

OGGETTO: Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, Mediateca Santa Teresa Milano. Appalto manutenzione ordinaria programmata impianti di sicurezza, rilevamento
fumi ed antintrusione anno 2021.
Base di gara: € 68.510,58 IVA ESCLUSA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1370,21 IVA ESCLUSA
Procedura: RDO MEPA.
Categoria OS5;
CIG: 8488536182;
IPA: E5J3O7;
Cap. 1.1.3145 esercizio finanziario 2021.
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 avvalersi di un servizio di manutenzione relativamente agli
impianti siti nelle sedi di Palazzo Brera, via Brera 28 – Milano e Mediateca Santa Teresa – Via
Moscova 28 – Milano.
VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il comma 2b) art. 36 D.Lgs. 50/2016 relativo alla procedura negoziata
RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento dei servizi, previa pubblicazione di RDO
rivolta a 5 operatori economici su piattaforma MEPA;
VISTA la complessità degli impianti – realizzati nel corso degli anni a tutela delle opere di
immenso valore per il patrimonio nazionale, esposte nella Pinacoteca di Brera e dei beni della
Biblioteca Nazionale Braidense, si ritiene necessario invitare la ditta uscente, la quale si è
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dimostrata in possesso dei requisiti necessari – oltre a 4 operatori economici estratti a sorte tra gli
operatori economici presenti sul MEPA in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
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 RDO MEPA;
2.
di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Direttore Generale della Pinacoteca
James M. Bradburne
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