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DETERMINA 

n. 64 del 14/04/2020 

Oggetto: affidamento del servizio di progettazione grafica e supervisione alla stampa per una 

pubblicazione dedicata alla mostra denominata “Lucio Fontana. Terra e Oro”. Cig  

Z932CBABC6 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e 

le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e 

successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia 

scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 

PREMESSO che il nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 

giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente; 

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al 

pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e che persegue quali finalità generali, 

pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di 

beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, documenti, librari, multimediali, 

gestiti direttamente o depositati presso altri enti; 

PREMESSO che la Galleria Borghese nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di 

obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio 

museale, nonché l’implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali; 

PREMESSA la determina n. 405 del 11/12/2019 di approvazione ed avvio del progetto editoriale 

pluriennale dal titolo “La Galleria Borghese in mostra” per la pubblicazione di sei volumi sulle mostre 

tenute alla Galleria Borghese; 

PREMESSO che nella scorsa primavera 2019 la Galleria Borghese ha ospitato la mostra intitolata “Lucio 

Fontana. Terra e Oro” e che nel corso del 2020 intende realizzare una pubblicazione in volume della stessa 

mostra; 

VISTO E CONSIDERATO che a tal fine si rende necessaria la realizzazione della progettazione grafica 

con la supervisione della stampa per la pubblicazione anzidetta; 

VISTE le dichiarazioni ex art. 80 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. trasparenza dei flussi, anticorruzione, assenza 

conflitto di interesse e privacy rese dalla Ditta Peter Willberg Limited; 

VISTA E CONSIDERATA l’alta specializzazione e la comprovata esperienza della Ditta Peter Willberg 

Limited nella persona del Signor Peter Willberg con all’attivo la pubblicazione di oltre 25 libri, 

innumerevoli saggi e articoli per riviste; nonché con esperienza nell’attività di supervisione tecnica, grafica 

e di stampa connessa e propedeutica alla pubblicazione delle opere; 

VISTO E RITENUTO congruo ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione il preventivo 

pervenuto dalla Ditta Peter Willberg Limited con prot. 986 del 23/03/2020 per un importo pari ad € 

2.700,00 esente iva in quanto l’attività non viene svolta in Italia; 

VISTO E RITENUTO che è necessario procedere all’affidamento del servizio di progettazione grafica e 

supervisione alla stampa per la pubblicazione sopra citata; 

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti di cui al D.lgs. 50/16 e s.m.i, art. 36, comma 2 lett. a);  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE"; 
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