
 

Delibera Presidenziale n. 2/2020 
 

Oggetto: Annullamento della D.C. n. 29 del 16/09/2019 sull’affidamento del servizio di stampa del 

catalogo.  

  
Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 7 gennaio 2020, 

 

- Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17 dicembre 

2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021; 

- Premesso che con Delibera presidenziale n. n. 4 del 30 gennaio 2019, ratificata dal Consiglio 

di Amministrazione con delibera n. 16 del 29 aprile 2019, avente ad oggetto “Approvazione 

Piano degli  obiettivi e della performance. Triennio 2019-2021” sono previste anche le 

attività che si inseriscono nel programma delle celebrazioni per i 200 anni dell’Istituto; 

- Evidenziato che nell’anno 2020 è previsto l’allestimento della mostra “Il Vieusseux dei 

Vieusseux. Libri e Lettori tra Otto e Novecento 1820-1920” che sarà allestita nella sede di 

Palazzo Corsini Suarez in via Maggio n. 42 e aperta al pubblico dal 25 gennaio al 30 giugno 

(prorogabile); 

- Ritenuto opportuno affidare i servizi di editoria connessi alla stampa del Catalogo  della 

mostra tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 16 settembre 2019 con la 

quale si è affidato il servizio di stampa del catalogo alla Polistampa S.a.s.;    

- Dato atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito Smart CIG: Z5A29EB565; 

- Dato atto che, poiché il servizio si inserisce nell’ambito delle attività per le celebrazioni dei 

200 anni dell’Istituto, la spesa era stata imputata sul capitolo 05021.03.0031 “Verso i 200 

anni – Ciclo incontri” del Bilancio 2019-2021; 

- Considerato che con D.M. del Mibact n. 561 del 28 novembre 2019 è stato istituito il 

“Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della fondazione del Gabinetto 

Scientifico Letterario G.P. Vieusseux”; 

- Preso atto che con nota prot. n. 21185 del 23 dicembre 2019 è stata comunicata 

l’erogazione al summenzionato Comitato del contributo di € 25.000,00;  

- Concordato che il Comitato si assumerà l’impegno di finanziare la stampa del catalogo 

della mostra;  

- Visti: 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il D. Lgs. 91 del 31 maggio 2011; 

 il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011; 

- Sentito il parere del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

1) di annullare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 16 settembre 2019 

con la quale è stato affidato il servizio di stampa del catalogo alla Polistampa S.a.s.; 

2) di annullare il relativo codice CIG Z5A29EB565; 

3) di cedere la titolarità del contratto sottoscritto con Polistampa s.a.s. al Comitato nazionale 

per le celebrazioni del bicentenario della fondazione del Gabinetto Scientifico Letterario 

G.P. Vieusseux;  

4) di annullare l’impegno assunto sul capitolo 05021.03.0031 “Verso i 200 anni – Ciclo 

incontri” del Bilancio 2019-2021 e rendere disponibili le relative risorse; 



5) di trasmettere al Consiglio di Amministrazione il presente atto per la ratifica nella prima 

seduta utile;  

6) di rendere noto alla Polistampa s.a.s. il contenuto della presente deliberazione e fare salvi 

tutti gli obblighi sorti. 

 

 

 

                                                                     Il Presidente del C.d.A.  

                                                                                                    Alba Franceschini  


