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MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

DEL 21/01/2020 N 08 

 

Oggetto: atto comportante impegno di spesa 

Affidamento diretto per servizio di audio conferenza per eventuali comunicazioni tra i 

membri del Comitato di Direzione del Museo Omero; 

CIG  Z562BA6325 

 

Settore Amministrazione 

Visto, si attesta che occorre impegno di spesa. 

Impegno 2020/05/08  acquisto beni e servizi   

 

Ancona 21/01/2020 

Il funzionario Amministrativo 

Marina Azzini 

 

Destinatari: Museo Tattile Statale Omero 

 

Ancona 21/01/2020  

Il Direttore del Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo Grassini 
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IL DIRETTORE DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

VISTA la legge del 25 novembre 1999, n. 452, con cui è stato istituito in Ancona il 

Museo Tattile Statale Omero, allo scopo di promuovere la crescita e l’integrazione 

culturale dei minorati della vista e diffondere tra loro la conoscenza della realtà, at-

traverso la raccolta di materiali, oggetti e riproduzioni delle diverse forme di arti pla-

stiche e delle manifestazioni storico-culturali; 

 

PRESO ATTO della convenzione stipulata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della 

Legge 452/1999, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di An-

cona in data 03/08/2001, reg. int. n. 10365, avente ad oggetto la gestione del Museo 

Tattile Statale Omero, poi modificata in data 08/01/2002, regolamento  interno n. 

10594; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 7 della richiamata convenzione: “ l’organizzazione 

interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanzia-

rie ed ogni altro aspetto inerente il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero e 

la fruizione pubblica dei beni ” devono essere disciplinati tramite un apposito Rego-

lamento la cui approvazione è demandata alla competenza della Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con atto del 23 luglio 2002, n. 458, ha appro-

vato il suddetto regolamento affidando, all’art. 5, al Presidente, di nomina sindacale, 

anche compiti gestionali per cui in virtù del regolamento lo stesso “predispone e fir-

ma gli atti amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”; 

 

VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione avente per oggetto le proce-

dure di spesa del Museo Tattile Statale Omero convocata con lettera prot. gen. n. 

118638/07.05 ha validato la correttezza delle procedure; 

 

PREMESSO che: come da verbale del Comitato di Direzione del 07/01/2020, il Mu-

seo Tattile Statale Omero ha deliberato l’approvazione del bilancio di previsione an-

no 2020 



 

Pag. 3 di 6 

nel medesimo bilancio viene previsto ,tra le altre voci, un budget riservato esclusi-

vamente alle spese relative alle forniture e ai servizi necessari al funzionamento or-

dinario del Museo Omero; 

 

CONSTATATO che I membri del Comitato di Direzione del Museo necessitano pe-

riodicamente di effettuare delle audio conferenze per discutere problematiche ine-

renti il funzionamento del Museo 

La Ditta Ae.net di Ancona offre il supporto tecnologico necessario per poter effettua-

re videoconferenze tra i componenti del Comitato di Direzione;  

 

PRESO ATTO pertanto che risulta necessario costituire un fondo spese annuale di € 

500,00, ritenuto sufficiente,  al quale riferire man mano le future esigenze di servizio 

di audio-conferenza  offerto dalla Ditta Ae.Net di Ancona  specificato  

 

VISTO pertanto che risulta necessario procedere tramite affidamento diretto per il 

servizio di audio-conferenza alla ditta Ae.Net di Ancona  

 

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per il presente procedimento il seguente 

codice di identificazione di gara 

 (CIG) Z562BA6325 

RICHIAMATO il  D.lgs 50/2016) 

 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dell’art. 107  

del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni,  

 

ATTESTATA  con la firma del presente provvedimento la sua regolarità tecnica in 

ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 

Tanto premesso 
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DETERMINA 

 Di ritenere le premesse  parte integrante e sostanziale del presente determi-

nato; 

 Di provvedere, per i motivi riportati in premessa, all’ affidamento diretto per il 

servizio di audio-conferenza alla ditta Ae.Net di Ancona, servizio necessario ai 

componenti del Comitato di Direzione per discutere problematiche inerenti il 

funzionamento del Museo 

 Di costituire un fondo spese annuale di € 500,00, ritenuto sufficiente,  al quale 

riferire man mano le future esigenze di servizio di audio-conferenza  offerto 

dalla Ditta Ae.Net di Ancona  specificato  

 Di dare atto che, il codice identificativo gara è  stato richiesto in relazione a 

quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in materia di  tracciabilità dei 

flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

 Di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 500,00 come segue: 

 Impegno 2020/05/08 acquisto beni e servizi anno 2020 

 Di dare atto altresì’ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pub-

blicazione sulla rete internet dell’Ente ai sensi del D.Leg 14/3/2013 n. 33.; 

il presente provvedimento non rientra nel campo d'applicazione della normativa 

sull’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP–MEPA; 

ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, per l'affidamento in oggetto, è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza 

il seguente codice CIG: Z562BA6325 

di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a nor-

ma dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a responsabile il Funzionario Ammi-

nistrativo Marina Azzini. 
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: 

atti e provvedimenti citati nel documento; 

 

Ancona, 21/01/2020 

Il Direttore del 

Museo Tattile Statale Omero 

Prof. Aldo GRASSINI 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Marina AZZINI 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 

SITO WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRA-

SPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI  

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive 

modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. 

La pubblicazione avviene per mera pubblicità nell’apposita sezione del sito web, ov-

vero anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento nei soli casi previsti (es.art.15, 

comma 2; art.26 comma 2 e 3, art.39 comma 1 e 3, D.Lgs.n.33/2013) 

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 

è prevista la pubblicazione anche  della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 

DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all'atto di conferi-

mento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20,comma 1,3 e 4 D.Lgs. n. 

39/2013). 


