
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot. 389 del 04/10/2021  

 
 
 

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 con determina a contrarre n. prot. 369 del 21/09/2021, si è dato avvio alla procedura 
per l’affidamento della Fornitura del sistema di connettività wireless indoor-outdoor per la 
fruizione delle produzioni di Carditello digitale, nell’ambito del progetto “Carditello virtuale 
– Carditello in rete - Carditello in gioco” - CUP G29D20000010006 – CIG 889450166B, 
mediante trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dal 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, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, con l’operatore 
economico Mega System S.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) al viale dei cedri 
parco bilancia - 80013 PEC: megasystem@legalmail.it P. I.V.A.: 04502021217, per l’importo 
a base d’asta di € 50.000,00, oltre I.V.A. ed oneri come per legge se dovuti; 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ 
WIRELESS INDOOR-OUTDOOR PER LA FRUIZIONE DELLE PRODUZIONI DI CARDITELLO 
DIGITALE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CARDITELLO VIRTUALE – CARDITELLO IN 
RETE - CARDITELLO IN GIOCO” - CUP G29D20000010006 – CIG 889450166B. 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO. 
 

 
OGGETTO: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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; 

 
DATO ATTO 

• che è stata espletata, attraverso il MEPA, la trattativa diretta n. 1830137 con l’operatore 
economico Mega System S.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) al viale dei 
cedri parco bilancia - 80013, PEC: megasystem@legalmail.it P. I.V.A.: 04502021217; 

• che l’operatore economico Meg System SRL ha presentato un’offerta, il cui codice 
identificativo univoco è 1118563, per un importo di € 50.000,00 oltre oneri previdenziali 
ed IVA, come per legge, se dovuti; 
 

ATTESO che il CIG il cui numero attribuito è 889450166B; 
RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.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 affidare, all’operatore economico Mega System S.r.l. con sede legale in Casalnuovo di 

Napoli (NA) al viale dei cedri parco bilancia - 80013, PEC: megasystem@legalmail.it P. I.V.A.: 
04502021217, la Fornitura del sistema di connettività wireless indoor-outdoor per la 
fruizione delle produzioni di Carditello digitale, nell’ambito del progetto “Carditello 
virtuale – Carditello in rete - Carditello in gioco” - CUP G29D20000010006 per l’importo 
aggiudicato di € 50.000,00, oltre I.V.A. ed oneri come per legge se dovuti; 

2) Di imputare la somma conseguente al presente atto, pari a complessivi € 61.000,00 al 
Bilancio dell’Ente;  

3) Di dare atto che: 
• il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 889450166B; 
• il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Formato; 
• 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 Direttore    
  Ing. Roberto Formato 


