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

N. 52 DEL 21/12/2020 

Oggetto: approvazione attività di promozione e comunicazione della rete museale nell’ambito 
dell’evento “Eternità” svolto presso il Teatro Romano di Benevento. Liquidazione 
 

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

VISTO che la Provincia con delibera Presidenziale n° 418 del 28/12/2018 ha affidato alla società la 
promozione della rete museale  

VISTO che con determina n. 1230 del 30/06/2020 il Direttore Generale della Provincia di 
Benevento ha approvato il programma di attività ed il budget per l’anno 2020; 

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 proposta del 04/08/2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo – Direzione Regionale Musei Campania, di organizzare l’evento “Eternità” presso il Teatro 
Romano il 10/11 agosto 2020, e ritenuta la stessa confacente agli obiettivi della promozione della 
rete museale; 

RITENUTA congrua la proposta economica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo – Direzione Regionale Musei Campania – trasmessa tramite il Direttore del Teatro 
Romano, inoltrata dalla Provincia di Benevento in data 07/08/20 Prot. N. E334, di € 1.580,00 per la 
realizzazione dell’evento “Eternità” presso il Teatro Romano di Benevento; 

VISTA la relazione del Direttore del Teatro Romano delle attività svolte;  
 
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; 
4. l’affidamento è ad un Ente pubblico; 
5. 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;  
6. 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 che si è ritenuto opportuno procedere con la modalità della 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; 
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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 approvare la relazione redatta dal Direttore del Teatro Romano nell’ambito delle attività di 
promozione e comunicazione della rete museale che si è svolta il 10/11 agosto 2020 presso il Teatro 
Romano di Benevento; 

di liquidare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Regionale 
Musei Campania, per il predetto servizio, l’importo pari ad € 1.580,00 mediante versamento sul c/c 
dedicato intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, come previsto dall’art. 3 della 
Legge 136/2010 e s.m.i., nel rispetto dei prezzi e delle attività indicate dall’offerta prot. n. E334 del 
07/08/20 conservata agli atti d’ufficio;  

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, 21/12/2020 

 


