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GALLERIE DEGLI UFFIZI

Prot. n. _2)ii^QÌ8 Firenze, lì 1 9 FEB. 201B
IL DIRETTORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il
servizio di lezioni formative storico-artistiche specialistiche su temi di arte e moda.

Codice C.I.G. ZA3224D4FC

-  VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2106, n. 50, ed in particolare il comma 2
deirart.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

-  CONSIDERATO l'esigenza di questa Amministrazione di usufruire del servizio in
oggetto, per n. 6 lezioni formative storico artistiche agli studenti di due classi del Liceo
Artistico di Porta Romana, Firenze per un percorso di alternanza scuola/lavoro presso il
Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitt (Gallerie degli Uffìzi) alla Mostra
Tracce. Dialoghi ad arte.

-  VALUTATO che l'importo dell'affidamento è di € 550,00 esclusa IVA;
RITETNUTO opportuno affidare l'incarico in oggetto alla Dott.ssa Federica Chezzi in
quanto storica dell'arte esperta in arte contemporanea ed in particolare sull'arte del
novecento, congiunta a specifiche competenze sulla storia della moda.La sua maturata
esperienza di didattica museale la rende capace di coniugare l'insegnamento storico
artistico con i lineamenti più tecnici dell'ambito della moda contemporanea.
CONSIDERATO che l'Operatore Economico selezionato dovrà essere in regola con i
requisiti imposti dal D.lgs. 50/2016;

-  CONSIDERATO che l'approvigionamento di cui al presente provvedimento è
finanziato con i fondi ordinari delle Gallerie degli Uffizi - Esercizio Finanziario 2018 -
cap. 1.1.3.14, prop.lO

-  CONSIDERATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti
Pubblici;

I Ministero
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