
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.006 

del 17.01.2023 

 

OGGETTO 

Servizio di consulenza digitale – Supporto attività di disseminazione relativamente 

all’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP 

G29D20000010006 – CIG: 9607119D63 

Determina a contrarre 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso: 

 che con decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC, è stato ammesso 

a finanziamento il progetto “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP 

G29D20000010006, costituito da tre sub-interventi che sono presentati come schede separate ma 

costituiscono in effetti differenti tre tasselli di un unico progetto di valorizzazione digitale: 

- Carditello Virtuale, 

- Carditello in Rete, 

- Carditello in Gioco, 

per un importo totale di € 1.254.065,86, a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; 

 

Preso atto che: 

 è necessario procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

 sono disponibili somme sufficienti per la realizzazione di quanto previsto e per il raggiungimento di un 

ottimale risultato del progetto in oggetto; 

 come da comunicazione all’ Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020, prot. 604 

del 19.12.2022, sono stati rivisitati i servizi avviati ed interrotti in chiave di completamento ed 

ampliamento rispetto a quanto precedentemente affidato e comunque sempre attinenti agli obiettivi 

della scheda progetto “Carditello Virtuale- Carditello in Rete- Carditello in Gioco”; 

 nello specifico è stato programmato l’affidamento del Servizio di consulenza digitale – Supporto attività 

di disseminazione;  

 

Visto che: 

 per l’espletamento del servizio consulenziale su indicato, è necessario avvalersi della competenza e 

della professionalità di un consulente di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso di adeguati titoli ed adeguata esperienza lavorativa; 

 che per carenza di personale, gli uffici non sono nella condizione di poter svolgere tali attività e 

pertanto si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera d), all’affidamento 

dell’incarico de quo a un soggetto di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti 

dalla norma; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 con determina prot. 439 del 07.10.2022, è stata approvare la procedura per il conferimento di incarichi 

a soggetti esterni finalizzata alla formazione di elenchi di esperti; 

 con determina prot. 004 del 13.01.2023, è stata approvata la lista degli esperti ammessi all’elenco 

sopra richiamato; 

 

Richiamati 

 l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 il punto 4.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita 

testualmente “nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì 

procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 

32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; 

 

Tenuto conto che: 

 l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dispone che per affidamenti di importo inferiori a 

20.000 euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante 

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

 l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo 

non superiore ad € 20.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 248 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge 

n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 

secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Valutato: 

 di poter procedere all’aggiudicazione del Servizio di consulenza digitale – Supporto attività di 

disseminazione mediante affidamento diretto; 

 di poter individuare, tra gli iscritti all’elenco sopra richiamato e approvato con determina prot. 004 del 

13.01.2023, un soggetto esterno cui affidare il servizio in oggetto sulla base di informazioni riguardanti 

i relativi requisiti di idoneità tecnica e professionale; 

 

Atteso che: 

 il servizio da affidare è il Servizio di consulenza digitale – Supporto attività di disseminazione 

relativamente all’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP 

G29D20000010006; 

 l’importo dell’incarico è pari a € 8.000,00 inclusa cassa e oltre IVA se dovuta;  

 è stato acquisito il seguente CIG : 9607119D63 

 

Considerato  

 che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 

2014-2020 di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC – 

ascritte al bilancio dell’Ente; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgv. 267/2000 e s.m.i., 

la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

 

Acquisito per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 

finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di: 

1. di avviare le procedure per l’individuazione del professionista cui affidare: 

a) Servizi di consulenza digitale - Supporto attività di disseminazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione di attività di promozione verso il sistema scolastico e di valorizzazione delle attività 

didattiche e di “educational” svolte dalla Fondazione mediante degli strumenti di comunicazione 

digitale definiti nell’ambito del progetto, per un importo pari a € 8.000,00 inclusa cassa e oltre IVA 

se dovuta;  

 

2. di procedere all’individuazione, mediante comparazione delle figure professionali iscritte nella prima 

lista di esperti e in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adeguati alla 

tipologia dell’incarico, di n.1 esperto nell’ambito dell’attuazione del progetto Carditello Digitale, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

rotazione, nonché di pubblicità stabiliti dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

 

3. è stato acquisito il seguente CIG: 9607119D63; 

 

4. di dare atto che: 

 il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Ornella Ferrelli; 

 il costo dell’affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere risorse PON FESR 2014-

2020, Asse I, Linea di Azione 6c.1.b di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale 

Servizio II del MiBAC; 

 di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al 

D.lgs. 33/2014; 

 ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Arch. Ornella Ferrelli  

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione 

 


