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 Determina n. 13 del 26.06.2021 

DETERMINA A CONTRARRE  

Art.  32 del Codice degli Appalti  

Relativa 

Ad Attività di Consulenza / Marketing anno 2021 

 
IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA  

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F.   

premesso che    

 

a) La situazione pandemica ha colpito in maniera preponderante il settore del turismo, con 

conseguente chiusura delle grotte di Pertosa-Auletta e i Musei dal 1 gennaio al 31 maggio 

2021; 

b) nonostante la difficile situazione la fondazione ha cercato di continuare le sue attività di 

ricerca, informazione e divulgazione facendo sempre più ricorso alla digitalizzazione e ai 

canali social; 

c) la mission  della Fondazione va continuamente supportata  da adeguate attività promozionali  e 

pubblicitarie, e secondo le innovative e diversificate modalità imposte dall’attuale situazione; 

d) è indispensabile un piano marketing per l’anno 2021 innovativo e di rilancio delle attività da 

realizzarsi sempre più attraverso il web e i canali social; 

e) la responsabile del servizio marketing e comunicazione ha fatto richiesta di un piano 

marketing per l’anno in corso,  sottolineando, ai fini della scelta del contraente,  l’alta 

professionalità, affidabilità e tempestività del consulente Cestaro Nicola, già affidatario del 

servizio consulenziale in argomento nelle trascorse annualità; 
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f) anche i risultati raggiunti per l’anno 2020 -  pur tenendo conto delle difficolta’ logistiche ed 

operative  connesse alla pandemia -  confermano le alte qualità del professionista su citato; 

g) vi è  assoluta ed imperiosa urgenza di mettere in campo un adeguato piano di comunicazione 

data l’imminente arrivo della stagione turistica; 

h) il curriculum del dott. Cestaro Nicola - in uno alle concrete esperienze maturate nelle 

pregresse annualità -  risponde perfettamente al profilo professionale richiesto per le attività 

di cui sopra; 

 

Considerato, ancora che è stata comunque inoltrata richiesta di preventivo di spesa a fronte del quale 

il dott. Cestaro Nicola, ha presentato offerta recante i dettagli dell’attività da svolgere per un importo 

di euro 16.000,00 (Iva compresa), ridotta, in virtù della pregressa  collaborazione, ad € 10.400,00 

compreso IVA, giusta nota acquisita a protocollo n. 109 del 25.06.2021;  

Considerato altresì   che: a) l’urgenza del contesto non consente una adeguata comparazione di 

professionalità; b) che la pregressa collaborazione del professionista dott. Cestaro Nicola garantisce 

tempestività di tempi, qualità di prestazione,  e contenimento costi; c) trattasi di importo inferiore alla 

soglia di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, come 

ulteriormente modificata dall’art. 51 comma 1 punto 2  2. 1 a) del D.L. 77/2021  con conseguente 

pacifica applicazione del sistema dell’affidamento diretto: 

Considerato, infine che l’affidamento predetto può essere effettuato anche in deroga al principio della 

rotazione, di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del Codice degli Appalti, ai sensi del punto 3, punto 3.7 

della linee guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni, vista la specificità della 

competenze richieste, ed atteso che in forza delle esperienze pregresse è lecito attendersi un adeguato 

standard di qualità del servizio rispetto all’importo impegnato, tenendo altresì conto della scontistica 

praticata;  
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Tanto Visto e Considerato, lo scrivente, per tutte le motivazioni sopra riportate 

Dispone / Determina 

 

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore del dott. Cestaro Nicola della 

realizzazione del piano di marketing 2021 per la Fondazione MIdA, in ragione della 

relativa richiesta di preventivo di spesa formalizzato dalla Fondazione Mida e del relativo 

riscontro da parte del predetto dottore,  acquisito al protocollo al n. 109 del 25.06.2021; 

 

2) L’importo contrattuale è di euro 10.400,00 lordi da corrispondersi a seguito 

dell’espletamento dell’attività, previo accertamento della regolare esecuzione del 

contratto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e previa ricezione della 

relativa fattura;  

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale 

provvederà alla formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice 

degli Appalti, mediante invio di conferimento di incarico ed accettazione dello stesso da 

parte del predetto professionista/ operatore economico, curando, altresì il pagamento del 

dovuto secondo quanto disposto nella presente determina; 

4) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul 

sito Web aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e 

Contratti  

  

                                                            

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F. 


