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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
(art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

N. 46 DEL 15/12/2020 

Oggetto: Affidamento servizi informatici per lo sviluppo integrale in lingua inglese del sito 
internet della rete museale https://retemuseale.provincia.benevento.it ed integrazione del sistema 
di Ticket on line. CIG ZA82FCD1E8 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto; 

TENUTO CONTO che, in un’ottica di internazionalizzazione e consolidamento dell’offerta 
museale della Provincia di Benevento, si rende necessario realizzare la versione in inglese del sito 
https://retemuseale.provincia.benevento.it, in tutte le sue parti, ed integrarlo con un sistema di 
pagamento on line di ticket per visitare i vari siti della Rete Museale; 

VISTA la propria determinazione n° 22 del 20.12.2019 di approvazione del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 predisposto ai sensi dell'art.21 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.; 

VISTA la propria determinazione n. 2 del 10/02/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 
esperti professionisti, organizzato per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità 
necessarie per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna e di natura occasionale nel 
rispetto della vigente normativa, per sopperire ad eventuali carenze in organico delle professionalità 
richieste; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 10.02.2020 sul proprio sito istituzionale; 

VISTA la propria determinazione n. 10 del 11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 
operatori economici per forniture, beni e servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. A) e B) del D.lgs. n. 
50/2016, suddiviso in categorie per le quali sono necessarie le forniture, servizi e lavori; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 11.05.2020 sul proprio sito istituzionale; 

VISTA la propria determinazione n° 14 del 03.06.2020 di approvazione della Short List di 
operatori economici, aggiornata con successiva determinazione n. 24 del 01/07/2020, n. 30 del 
02/09/2020 e n. 40 del 31/10/20; 

VISTA l’offerta economica della ditta Netkosmos Studio del 13/11/2020, pari ad € 2.700,00, oltre gli oneri 
come per legge e ritenutane congruità; 

CONSIDERATO CHE: 
il ricorso all’affidamento diretto trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:  

1. tempistiche molto stringenti;  
2. affidabilità del fornitore;  
3. convenienza dei prezzi praticati dall’operatore economico e specificità del servizio offerto; 

- l’operatore economico di cui sopra possiede le caratteristiche soggettive di affidabilità a 
contrattare con la pubblica amministrazione;  
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-  che l’offerta economica sopra indicata è inferiore alle soglie stabilite dall’art. 1 del D.L. n° 76 
del 16/07/2020, conv. con L. 120/2020;  

- che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivata all’affidamento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020;  

VALUTATO opportuno procedere con la modalità trattativa diretta in quanto tale procedura:  
- risponde a precise fattispecie normative come l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 

n° 76 del 16/07/2020, conv. con L. 120/2020; 
- si configura come una modalità di negoziazione semplificata; 
- consente la rapidità e la trasparenza; 
VISTO l’art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. 
19/04/2017 N. 56 che prevede in caso di affidamento di un appalto o servizio, le stazioni appaltanti 
individuano nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico di 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione; 

VISTO il comma 10 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita: “le stazioni appaltanti 
che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, 
uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al 
rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute”; 

RITENUTO necessario provvedere alla designazione del RUP e direttore dell’esecuzione del 
servizio in oggetto; 

TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 
aziendale, tra il personale della società, la dipendente d.ssa Bianca Verde, ha i requisiti previsti 
dalla normativa per espletare l’incarico di RUP e direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

ATTESO che in data 15/12/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è il 
seguente: ZA82FCD1E8; 

ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità e conflitti di interesse da parte 
dell’Amministratore Unico e del RUP ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 50/2016; 

VISTI gli artt. 35 e 36 d.lgs. 50/2016 nonché l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 
16/07/2020; 

D E T E R M I N A 

di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata; 

di affidare ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020 alla ditta Netkosmos Studio, P.I. 
01673650626, la realizzazione della versione in inglese del sito 
https://retemuseale.provincia.benevento.it, in tutte le sue parti, e l’integrazione di un sistema di 
pagamento on line di ticket; 

di ritenere congruo l’importo offerto per il predetto servizio pari ad € 2.700,00, oltre gli oneri 
previsti per legge, nel rispetto dei prezzi indicati dall’offerta prot. n. E454 del 13/11/20 conservata 
agli atti d’ufficio;  

di provvedere all’accettazione del suddetto preventivo, previa comunicazione, da parte 
dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i.;  
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di dare atto che il RUP per la seguente procedura è la Dott.ssa Bianca Verde che riveste il ruolo 
anche di Responsabile dell’esecuzione;  

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione 
nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo istituzionale della Società presente sul sito 
della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), dando mandato agli uffici di dare attuazione 
a quanto determinato. 
 

Benevento, 15/12/2020 

 


