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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 4 del 3 febbraio 2017 Reg. delle Determinazioni 2017 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ad invito diretto (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016) per la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica 
ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, per 
gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano Maderno, 
per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2021. (CIG 69008200D1) 
Aggiudicazione definitiva. 

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative 
a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 
VISTA e richiamata la propria determinazione n° 1 del  09.01.2017 con la quale veniva indetta una 
procedura negoziata ad invito diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 
per la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, 
bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, per gruppi ed educative e 
relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano Maderno, per il periodo 01.02.2017 – 
31.01.2021 (CIG 69008200D1); 
 
VISTA e richiamata la propria determinazione n° 3 del 26.01.2017 con la quale si approvava il 
verbale di apertura delle buste e si aggiudicava provvisoriamente la gestione dei servizi di 
apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, 
informazioni, visite guidate ordinarie, per gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo 
della Carta di Toscolano Maderno, per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2021 alla Coop. La 
Melagrana di Salò con l’importo di € 195.544,00 (IVA esclusa); 
 
PRESO ATTO che la Coop. La Melagrana risulta regolare alla verifica dei carichi pendenti e del 
DURC; 

 
DETERMINA 

 
1) Di aggiudicare definitivamente la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, 

pulizia periodica ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate 
ordinarie, per gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di 
Toscolano Maderno, per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2021 alla Coop. La Melagrana di 
Salò con l’importo di € 195.544,00 (IVA esclusa); 
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2) Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 84 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

3) Di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 
della Fondazione Valle delle Cartiere; 

 
 
Toscolano Maderno, 03/02/2017 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (dott.ssa Lisa Cervigni) 
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