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Determina n. 9 del 24.06.2021

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativo

All’incarico di addetto stampa per l’attività del CERVENE

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

premesso che  

a) con delibera di giunta n. 114 del 7 marzo 2017 della Regione Campania, è stato istituito il 

CERVENE ( Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze  non epidemiche

) con sede presso il palazzo “Jesus” della Fondazione MIdA ad Auletta.  

b) Tra gli obiettivi primari del Centro  vi è quello di “migliorare e tutelare la salute delle

persone attraverso una corretta gestione delle emergenze veterinarie epidemiche e non,

relative alla salute degli animali e alla sicurezza alimentare”.

c) Come da relativi protocolli d’intesa, la Fondazione MIdA dirige un’area del CERVENE in 

quanto partner istituzionale, pianificando ed attuando il piano di comunicazione di tale 

organismo;

d) tale attività è stata sempre coordinata e svolta dal dott. Medici Salvatore, il quale è anche 

direttore responsabile della rivista periodica “IL CERVENE”;

e) il dott. Medici nell’ambito di tale attività ha maturato una esperienza triennale, 

specializzandosi nella comunicazione del rischio delle emergenze non epidemiche e nella 

comunicazione di pubblica utilità;

f) la situazione pandemica ha ritardato l’approvazione del Decreto con il quale ogni anno la 

Regione Campania finanzia l’attività di comunicazione;



TEL: +39 0975 397037 LOCALITÀ MURAGLIONE 18/20 84030 PERTOSA (SA)
WWW.FONDAZIONEMIDA.IT

g) tale decreto per l’anno 2021 è stato emesso il 10 giugno 2021;

h) ciò impedisce di poter procedere con Avviso pubblico per la scelta dell’addetto alla 

comunicazione, data l’urgenza di avviare e completare il piano di comunicazione 2021;

i) il curriculum del dott. Medici Salvatore risponde perfettamente al profilo professionale 

richiesto per le attività di cui sopra;

Considerato che – contattato per le vie brevi il dott. Medici, prendendo atto degli impegni richiesti, 

anche sulla scorta delle pregresse esperienza, ha chiesto, per l’intera attività consulenziale necessaria, 

la somma di euro 18.500,00 (Iva compresa); 

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

professionalità, anche alla stregua della particolare natura del servizio; b) che la pregressa 

collaborazione del professionista dott. Salvatore Medici garantisce tempestività di tempi 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 modificata dall’art. 51 comma 1 punto 2  2. 1 a) 

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; 

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

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore del dott. Salvatore Medici della realizzazione 

del piano di comunicazione 2021 del CERVENE;   

2) L’importo contrattuale è di euro 18.500,00 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.


