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 Determina n. 10 del 25.06.2021 

DETERMINA A CONTRARRE  

Art.  32 del Codice degli Appalti  

Relativa  

Alla fornitura di apparecchiature  
IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA  

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F.   

premesso che    

 

a) tra pochi giorni si procederà alla riapertura dell’ingresso principale delle grotte di Pertosa-

Auletta; 

b) è di fondamentale importanza mostrare ai visitatori il video Full HD, di recente realizzazione, 

che presenterà ai visitatori i reperti archeologici custoditi presso il Museo 

speleoarcheologico, inseriti in una ricostruzione virtuale e animata dell’ambiente preistorico 

di rinvenimento, ovvero l’antro d’ingresso delle Grotte di Pertosa-Auletta; 

c) ciò permetterà ai visitatori, prima di effettuare la visita, di poter osservare i reperti 

archeologici custoditi presso il Museo Speleoarcheologico, inseriti in una ricostruzione 

virtuale e animata dell’ambiente preistorico di rinvenimento e precisamente l’antro delle 

grotte; 

d) Anche il video proiettore del Museo MIdA 01, utilizzato per convegni, conferenze, 

presentazioni in power point, etc. non è più funzionante e tale apparecchiatura è 

indispensabile per l’attività del museo  

e) Per consentire tali attività il consulente del servizio di riferimento ha segnalato la necessità 

di procedere all’acquisto delle seguenti apparecchiature:  

- 1 Monitor TV da 75’’, risoluzione del display da 3840 x 2160 Pixel, tecnologia display QLED, 

forma dello schermo piatto, tipologia 4K ultra HD, tecnologia di interpolazione del 

movimento PQI 3400, rapporto d’aspetto nativo 16:9 
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- 1 altoparlante soundbar a 2.1 canali con 150W 

- 1 video proiettore con rapporto d’aspetto 4:3 con possibilità di supportare altri formati (6:9-6:10) 
tecnologia 3LCD preferibilmente o DLP, Luminosità almeno 4000 Ansi Lumen, almeno una porta 
USB, una porta HDMI e una porta VGA, Video FULL HD e compatibilità video 3D, Intervallo 
temperatura di funzionamento 0 - 40 °C, altoparlanti incorporanti (1), risoluzione di almeno 
1920x1080 e la distanza della videoproiezione deve essere di almeno 7 metri. 
 

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

Teleservice di Pasquale Marcigliano ha presentato offerta recante le attrezzature richieste per un costo 

complessivo di euro 2.050,00 compreso Iva, giusta nota acquisita al protocollo n. 103 del 23.06.2021 

 
Considerato, infine che: a) l’urgenza del contesto non consente una comparazione prezzi; b) che la ditta 

teleservice di Pasquale Marcigliano garantisce anche il montaggio, assistenza tecnica con tempestività di 

intervento 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,  ed ora alla soglia di cui all’art 51 comma 1 punto 2 .2 1 a) 

del D.L. 77/2021 ( euro 139.000,00 ) con conseguente pacifica applicazione del sistema dell’affidamento 

diretto;   

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

Dispone / Determina 

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore della Teleservice di Pasquale Marcigliano dell’acquisto 

delle suddette apparecchiature, in ragione della relativa richiesta di preventivo di spesa formalizzato dalla 

Fondazione Mida e di quanto declinato nel preventivo formalizzato, ed acquisito al protocollo al n. 103 

del 23.06.2021;    

 

2) L’impegno di Spesa ed importo del contratto è di euro 2.050,00 compreso IVA; 

 

3) La tempistica di pagamento è del 100% da corrispondersi a seguito della consegna del lavoro, previo 

accertamento della regolare esecuzione del contratto, da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, e previa ricezione della relativa fattura; 
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4) Il Responsabile dell’Esecuzione del contratto o DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) è la sig.ra 

Cafaro Antonietta, dipendente della Fondazione MIdA, la quale avrà cura di rapportarsi con la Teleservice di 

Pasquale Marcigliano   in ragione di quanto previsto nel preventivo prodotto, e nel presente atto di determina;  

5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro la quale provvederà alla 

formalizzazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti, e 

dunque con emissione di ordine d’acquisto e ed accettazione a mezzo pec dello stesso.  

6) Lo stesso Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla predisposizione degli atti di pagamento, 

secondo la tempistica sopra citata, previa acquisizione di attestazione della regolare esecuzione del contratto e 

previa acquisizione del DURC;  

7) Procedersi alla pubblicazione della presente determina sul sito web della Fondazione, sez. Amministrazione 

Trasparente – Sotto Sezione Bandi e Contratti  

                                       

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 


