
 
 
 

 

Ministero della Cultura 

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE                                  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i  recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", 

entrato in vigore il 10.12.2014; 

 
VISTO il D.M. n. 44 del 23/01/2016 Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi 
dell'artù:olo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo  50/2016 e s.m.i e recante   “ Codici dei contratti pubblici”; 

 
CONSIDERATO che l'art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 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 l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni 

appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “ la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina  a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 
VISTO che in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, l'Archivio di Stato di Milano 

promuove una mostra con modalità multimediali; 
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CONSIDERATO che, in ragione delle modalità multimediali  prescelte, è stata individuata la 

società Nexhibit Design s.r.l., già apprezzata e conosciuta professionalmente per aver 

realizzato tecnicamente la mostra promossa dall’Istituto su “Leonardo 500”, per curare parte 

dell'allestimento della mostra su Napoleone; 
 
 
 
 

VISTO il preventivo della Società Nexhibit Design S.r.l. (All.1) considerate congruo, di cui si 
riportano sinteticamente le attività da eseguire: 
 

 Progettazione grafica e museografica generale; 

 Impostazione stampa e montaggi di nuovi allestimenti grafici; 

 Allestimento multimediale sala 4; 

 Assistenza movimentazione e chiusura vetrine; 

 Illuminazione n. 8 vetrine esistenti; 

 Noleggi per la durata della mostra delle strumentazioni audio-video sala 4 ed altro; 

 Smontaggi e sgomberi degli elementi di allestimento messi in opera con consegna dei luoghi 
puliti quo ante.  

 
 
 
TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO, 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

1.   di procedere all’affidamento diretto, per la fornitura dei sistemi multimediali e per gli 
allestimenti  temporanei  per la  mostra  su Napoleone, alla  Società Nexhibit Design S.r.l. 

C.F. 08943040967 con sede in Milano, Via Angiolo Maffucci, 34; 
2.   di autorizzare la spesa complessiva di € 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00) + I.V.A., 

per la realizzazione della  mostra  su Napoleone, da  reperire dalle risorse introitate sul 
Capitolo di Bilancio dell’Archivio di Stato di Milano – Cap. 3033, PG. 2, Anno Finanziario 
2021; 

3.   di nominare, responsabile unico del procedimento il dr. Benedetto Luigi Compagnoni,  
      Direttore nella progettazione della mostra e negli incontri con le professionalità coinvolte . 
 

 
Milano,  

 
 
 
         IL DIRETTORE 
          Benedetto Luigi Compagnoni 
 
 
 
 
 
 

IV 
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Ministero della Cultura 

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE                                  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i  recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", 

entrato in vigore il 10.12.2014; 

 
VISTO il D.M. n. 44 del 23/01/2016 Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi 
dell'artù:olo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo  50/2016 e s.m.i e recante   “ Codici dei contratti pubblici”; 

 
CONSIDERATO che l'art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 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 l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni 

appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “ la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina  a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 
VISTO che in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, l'Archivio di Stato di Milano 

romuove una mostra con modalità anche multimediali dal titolo: “ Nelle sommosse e nelle guerre”:    

gli archivi milanesi durante l’età napoleonica;
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CONSIDERATO che, in occasione  dell’inaugurazione della mostra programmata per 

domenica 10 ottobre 2021, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale “Domenica di carta”,  verrà 

inaugurato l’importante e qualificato evento  con la presenza di autorità locali e numerosi utenti 

già frequentatori dell’Istituto e cittadini che hanno manifestato forte interesse per l’evento, e che 

quindi l’Istituto ritiene necessario accogliere al meglio gli ospiti  e le personalità invitate 

approntando un piccolo rinfresco con catering; 
 
 
 
 

VISTA l’esigenza sopra richiamata, e la necessità di richiedere almeno 5 preventivi tra cui individuare 
quello più congruo per costi, qualità e disponibilità;  
 

 
 
TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO, 

 
 
 
DECRETA 
 
 
 

1. di interpellare 5 società di catering cui chiedere un preventivo per la realizzazione del 
catering in occasione dell’inaugurazione della mostra sugli archive al tempo delle guerre e 
delle sommosse 

2. di procedere all’affidamento alla società che presenterà in termini di qualità e costo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

3.  di autorizzare la spesa complessiva massima di € 2.000,00 (duemila/00) I.V.A. inclusa, per la 
realizzazione del servizio catering, da  reperire dalle risorse introitate, con i servizi aggiuntivi 
per conto terzi, depositate presso l'ICAR Istituto Centrale per gli Archivi - viale Castro 
Pretorio, 105 - 00185 ROMA - C.F.: 97528810589 - il cui beneficiario è l'Archivio di Stato di 
Milano; 

 
 

Milano, 6 ottobre 2021 
 
 
 
         IL DIRETTORE 
          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Ministero della Cultura 

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE                                  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i  recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio 
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 

dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", entrato in vigore il 10.12.2014; 

 
VISTO il D.M. n. 44 del 23/01/2016 Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
ai sensi dell'artù:olo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo  50/2016 e s.m.i e recante   “ Codici dei contratti 
pubblici”; 

 
CONSIDERATO che l'art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 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 l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni 

appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro procedono mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “ la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
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CONSIDERATO che, ai fini della corretta conservazione, è necessario mettere in 

sicurezza le restanti 406 mappe del Catasto Teresiano depositate presso il Polo 

Archivistico di Morimondo danneggiate in data 27.09.2016 per l’attivazione dell’allarme 

antincendio (sistema sprinker ad alimentazione idrica) e che per tale delicata attività è 

stata individuata la società CAeB, già apprezzata e conosciuta professionalmente per 

aver messo in sicurezza tutte le 1736 mappe danneggiate conservate nel citato 

deposito e di queste  ben 1330 già correttamente ricollocate a scaffale;   

CONSIDERATO altresì che la Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB ha 

già svolto positivamente e responsabilmente il primo lavoro di riordino delle 

mappe Teresiane dopo l’allagamento nella zona del deposito di Morimondo 

assegnata all’Archivio di Stato di Milano ed inoltre la stessa Cooperativa è 

risultata vincitrice della gara per il servizio archivistico a Morimondo indetto dalla 

Regione Lombardia;  

 
VISTO il preventivo della Società CAeB (All.1) considerato congruo, di cui si  
riportano sinteticamente le attività da eseguire: 
 

 Prelevamento delle 406 scatole nuove presso l’ASMI e il trasporto presso la sede di 
Morimondo; 

 Montaggio delle scatole; 

 Preparazione di etichette (realizzazione, stampa e apposizione dei dati identificativi della 
mappa); 

 Inserimento delle mappe nelle scatole, verifica della correttezza delle informazioni, chiusura 
delle scatole e applicazione delle etichette; 

 Collocazione delle mappe a scaffale e verifica complessiva del palchetto;  

 Verifica complessiva della situazione del deposito a partire dagli strumenti di corredo posseduti 
da ASMI e realizzazione di una mappatura topografica; 
  

 
 
 
TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO, 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

1.   di procedere all’affidamento diretto, per la fornitura del riordino delle n. 406 mappe del 
Catasto Teresiano da depositare presso il deposito Archivistico di Morimondo, alla  
Cooperativa CAeB - Via Mercalli, 36 – 20122 MILANO C.F./P.I.: 04494490156; 

2.   di autorizzare la spesa complessiva di € 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) + I.V.A., per la 
realizzazione del riordino e messa in sicurezza delle mappe del Catasto Teresiano, da  reperire 
dalle risorse introitate sul capitolo di  bilancio per l’anno 2021 relativo al funzionamento 
assegnato  all’Archivio di Stato di Milano;  

3.   di nominare, responsabile unico del procedimento la dr.ssa Mariagrazia Carlone, 
      Funzionario Archivista  Coordinatore dell’intervento per l’Archivio di Stato di Milano.  
 

 
Milano,         IL DIRETTORE 

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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