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DETERMINA  DI REVOCA PARZIALE INCARICO 

 

 

 
 

Oggetto: Revoca parziale della determina a contrarre n. 48 del 20/05/2020 avente ad oggetto 

l’affidamento alla ditta Belcart srl della “Fornitura di articoli tecnico specialistici e di protezione per 

la sicurezza dei dipendenti del Museo, degli utenti e di tutto il Complesso di Miramare in vista della 

imminente riapertura al pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;  

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la determina a contrarre n. 48 del 20/05/2020 con la quale è stata aggiudicata alla ditta Belcart srl, 

mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, la fornitura di articoli tecnico specialistici e di protezione per la sicurezza dei dipendenti del Museo, 

degli utenti e di tutto il Complesso di Miramare per una spesa complessiva di € 1905,61 (iva esclusa) pari a € 

2.324, 84 (iva inclusa) sulla base di preventivo inviato in data 18/05/2020 dalla succitata ditta con sede 

legale in Via Mazzini, 345 – 46011 Acquanegra sul Chiese (MN), Tel:  0376727452, e mail: info@belcart.it,  

C.F.: 01899530206,  registrato al protocollo del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare con prot. 

MIBACT_MU-MIRA|19/05/2020|0001232-A; 

 

 

CONSIDERATO che in tale preventivo erano compresi i seguenti articoli: 

 

 

n. 23 visiera di protezione facciale EN166; 

n. 5 elmetto a norma CE EN397 economico colore rosso; 

n. 10 tuta TLA Bianca; 
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n. 20 paia guanti Maxiflex Endurance;  

n.2 doppiometro legno molla coperta; 

n. 2 scarpa Diadora 170235 GLOVE S3 tg 40; 

n. 1 scarpa Diadora 170235 GLOVE S3 tg 44; 

n. 21 casacca in poliestere verde chiaro SNK18509; 

n. 10 casacca in poliestere arancio SNK18509; 

n. 31 stampa petto Logo Miramare L 15 cm su entrambi tipi di casacca (verde e arancio); 

n. 21 stampa schiena scritta “ACCOGLIENZA VIGILANZA” nero L 25 cm  H 20 cm (solo su casacche 

verde); 

n. 7 coppia colonne divisorie nere nastro rosso 2 metri tipo MDALFA; 

n. 3 MDBOARD cartello informativo per colonne MDALFA; 

n. 2 coppia colonne con cordone rosso 1,5 m tipo MDGAMMA; 

n. 3 cartello “Lavori in corso” con fori LXH 250X400 cm; 

n. 3 cartello “Divieto di accesso” con fori LXH 250x400 cm; 

n. 30 cono spartitraffico in politene 50 cm; 

 

Contributo spese € 20,00 (comprensivi delle eventuali spedizioni successive alla prima) 

 

CONSIDERATO che la ditta in questione, in data 22 maggio 2020, vista la urgente necessità di 

approviggionamento del Museo, ha provveduto alla fornitura di una parte degli articoli disponibili ed in 

particolare di n. 23 visiera di protezione facciale EN166, n.10 tuta TLA bianca, n.20 guanto Maxiflex 

Endurance, n. 2 doppiometro legno molla coperta, n. 10 conospertitraffico in politene per un importo 

complessivo di € 439,6 (iva esclusa); 

 

CONSIDERATO che la ditta in questione, in data 1 giugno 2020 attraverso email trasmessa al Museo, a 

seguito di una più attenta verifica della disponibilità di alcuni prodotti inclusi nell’ordine sopracitato, ha 

comunicato l’indisponibilità nei tempi prestabiliti e alle cifre concordate, confermata da successiva nuova 

preventivazione aggiornata, inviata in data 4 giugno via PEC e registrata dal protocollo del Museo MU-

MIRA|04/06/2020|0001486-A, dei seguenti articoli: 

  

n. 7 coppia colonne divisorie nere nastro rosso 2 metri tipo MDALFA 

n. 3 MDBOARD cartello informativo per colonne MDALFA 

n. 2 coppia colonne con cordone rosso 1,5 m tipo MDGAMMA 

 

CONSIDERATA l’urgente necessità del Museo, di recente riaperto al pubblico dopo la sospensione imposta 

dal Governo per contenere l’emergenza da COVID 19, di dotarsi comunque degli articoli in disponibilità 

della ditta, sia di quelli già spediti che di quelli comunque disponibili e pronti per essere inviati;   

 

RILEVATO pertanto, alla luce del riscontro di disponibilità di cui sopra operato dalla ditta e della 

conseguente nuova preventivazione trasmessa, la necessità di revocare parzialmente l’affidamento 

aggiudicato con determina n. 48 del 20/05/2020, ferma restando la parte di fornitura giù resa e quella pronta 

per essere inviata; 

 

RITENUTO pertanto di dover revocare parzialmente l’affidamento in questione conferito con determina n. 

48 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto “Fornitura di articoli tecnico specialistici e di protezione per la 

sicurezza  dei dipendenti del Museo, degli utenti e di tutto il Complesso di Miramare in vista della 

imminente riapertura al pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, solo nella parte in cui 
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sono stati indicati tra gli articoli oggetto della fornitura affidata n. 7 coppia colonne divisorie nere nastro 

rosso 2 metri tipo MDALFA, n. 3 MDBOARD cartello informativo per colonne MDALFA, n. 2 coppia 

colonne con cordone rosso 1,5 m tipo MDGAMMA; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 

Di revocare parzialmente l’affidamento alla ditta Belcart srl dell’incarico avente ad oggetto “Fornitura di 

articoli tecnico specialistici e di protezione per la sicurezza  dei dipendenti del Museo, degli utenti e di tutto 

il Complesso di Miramare in vista della imminente riapertura al pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19” conferito con determina n. 48 del 20/05/2020 nelle parti in cui sono stati indicati tra gli 

articoli oggetto della fornitura n. 7 coppia colonne divisorie nere nastro rosso 2 metri tipo MDALFA, n. 3 

MDBOARD cartello informativo per colonne MDALFA, n. 2 coppia colonne con cordone rosso 1,5 m tipo 

MDGAMMA in quanto, alla luce di un più accurato riscontro di disponibilità, non risultano essere più 

disponibili alla ditta stessa nei tempi prestabiliti e alle cifre concordate; 

 

Di confermare l’affidamento, conferito con determina n. 48 del 20/05/2020, alla ditta Belcart srl 

dell’incarico avente ad oggetto “Fornitura di articoli tecnico specialistici e di protezione per la sicurezza  dei 

dipendenti del Museo, degli utenti e di tutto il Complesso di Miramare in vista della imminente riapertura al 

pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19” per i seguenti articoli in disponibilità immediata 

della ditta, come da successiva preventivazione trasmessa da Belcart srl e assunta dal Museo con prot. MU-

MIRA|04/06/2020|0001486-A, per un totale di € 1168,61 (iva esclusa) pari a 1360,63 (iva compresa): 

 

n. 23 visiera di protezione facciale EN166; 

n. 5 elmetto a norma CE EN397 economico colore rosso; 

n. 10 tuta TLA Bianca; 

n. 20 paia guanti Maxiflex Endurance; 

n.2 doppiometro legno molla coperta; 

n. 2 scarpa Diadora 170235 GLOVE S3 tg 40; 

n. 1 scarpa Diadora 170235 GLOVE S3 tg 44; 

n. 21 casacca in poliestere verde chiaro SNK18509; 

n. 10 casacca in poliestere arancio SNK18509; 

n. 31 stampa petto Logo Miramare L 15 cm su entrambi tipi di casacca (verde e arancio); 

n. 21 stampa schiena scritta “ACCOGLIENZA VIGILANZA” nero L 25 cm H 20 cm (solo su casacche 

verde); 

n. 3 cartello “Lavori in corso” con fori LXH 250X400 cm; 

n. 3 cartello “Divieto di accesso” con fori LXH 250x400 cm; 

n. 30 cono spartitraffico in politene 50 cm; 

Contributo spese € 20,00 (comprensivi delle eventuali spedizioni successive alla prima). 
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L’impegno di spesa per questo affidamento, revocato parzialmente nei termini sopra indicati e pari a € 

1168,61 (iva esclusa) per un totale di € 1360,63 (iva compresa), sarà inserito nel Capitolo di spesa 

1.1.3.025 Materiale Tecnico-Specialistico e sarà imputato all’Esercizio Finanziario 2020. 

 

Trieste, 11 giugno 2020 

 

 

                                                                                                IL DIRETTORE  

                           Andreina Contessa, Ph.D. 

                                                                                                         (firmato digitalmente) 
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