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Determina n 21 del  16 Novembre 2021 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

E Relativa

ALL’INDIZIONE DI AVVISO DI INDAGINI DI MERCATO

PER L’ACQUISIZIONE DI 

Servizi Consulenziali nell’ambito del Progetto S.C.R.I.G.N.O. 

******

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE F.F. 

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche per la 

Famiglia -  ha indetto avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della 

povertà educativa ed il sostegno delle attività culturali ed educative di persone di minore età, 

denominato “Educare Insieme”; 

Considerato che la Fondazione MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente ha preso parte 

all’avviso predetto, con il progetto definito S.C.R.I.G.N.O. - Esplorare il territorio come 

risorsa, gioco, identità, natura, opportunità, con un finanziamento richiesto di euro 

147.765,90;  

Visto il progetto predetto, recante nel dettaglio, la descrizione degli obiettivi generali; la 

descrizione degli obiettivi specifici, i destinatari; la descrizione delle attività, ivi comprese 

quelle relative al coinvolgimento dei minori, e delle loro famiglie, nella programmazione, 

progettazione ed attuazione, la descrizione dei risultati attesi e delle criticità potenziali, nonché 

della rete partenariale, degli impatti previsti, la descrizione della metodologia prevista per la 

descrizione dell’impatto sociale; la descrizione degli aspetti innovativi della proposta; la 

descrizione per l’eventuale replicabilità del progetto; il dettaglio del cronoprogramma,  la 

descrizione del piano finanziario; 
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Considerato che per la realizzazione del predetto progetto viene prevista “inter alia” l’utilizzo 

di 6 servizi consulenziali, con importi predefiniti, in ragione del complessivo riparto dei costi 

di cui al progetto complessivo; 

Visto che in ragione dei diversi campi operativi di cui al progetto in parola, di interesse della 

Fondazione MIdA  i 6 servizi  consulenziali di cui innanzi risultano essere le seguenti: 

• - docente archeologo importo previsto Euro 8580,00;

• - docente scienze naturali importo previsto Euro 8580,00;

• - docente geologo importo previsto Euro 8580,00;

• - assistente tecnico grafico import previsto Euro1.440,00 ;

• - assistente tecnico game designer importo previsto Euro 1.440,00;

• - sviluppatore audiovisivi importo previsto Euro 1.500,00:

Considerato  che ai sensi dell’art. 51 comma 1 punto 2 2. 1 a), del D.L.77/2021 convertito in legge 

108/2021, sarebbe possibile procedere - quanto alla scelta dei contraenti - secondo il sistema 

dell’affidamento diretto, atteso che la soglia degli stessi è fissata nella somma di euro 139.000,00 

oltre iva per ciascun incarico;

Ritenuto tuttavia opportuno prevedere che detti  affidamenti  diretti, in forza della natura degli stessi,  

siano  preceduti da una comparazione curriculare previa pubblicazione di Avviso di Indagine di 

Mercato da pubblicarsi sul sito Web della Fondazione e sulla piattaforma del MIT, con conseguente 

utile partecipazione all’Avviso predetto anche di consulenti affidatari di servizi  consulenziali 

pregressi della medesima natura, vista l’apertura al mercato garantita dalla pubblicazione del predetto 

Avviso di Indagine ;
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Tanto Visto e Considerato, lo scrivente, per tutte le motivazioni sopra riportate

Dispone / Determina

1) Procedersi all’affidamento nell’ambito del progetto S.C.R.I.G.N.O. dei seguenti incarichi/servizi  

consulenziali: 

1.a) - docente archeologo 

1.b) - docente scienze naturali 

1.c) - docente geologo 

1.d) - assistente tecnico grafico 

1.e) - assistente tecnico game designer 

1.f) – sviluppatore  audiovisivi 

2)Gli importi  previsti  per l’affidamento dei predetti servizi sono i seguenti: 

2.a) Incarico sub 1.a) Euro 8580,00

2.b) Incarico sub 1.b) Euro 8580,00

2.c) Incarico sub 1.c) Euro 8580,00

2.d) Incarico sub 1.d) Euro 1.440,00

2.e) Incarico sub 1.e) Euro 1.440,00

2.f) Incarico sub 1.f) Euro 1.500,00
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3) La scelta dei contraenti, fermi gli importi che precedono, avverrà esclusivamente sulla scorta di 

comparazione curriculare, che tenga conto: a) dei titoli professionali posseduti e della coerenza degli 

stessi rispetto al progetto in esame, ed all’incarico per il quale si partecipa, b) di adeguate pregresse 

esperienze specifiche. Tanto, nell’ambito della procedura derivante dalla   pubblicazione di Avviso 

di Manifestazione di Interesse, da formalizzarsi sul sito Web della Fondazione – Sezione Bandi e 

Contratti Sottosezione Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici -  e sulla Piattaforma del MIT, per 

l’acquisizione della disponibilità all’espletamento dell’incarico prescelto ed il curriculum offerto; 

4) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale - assistita dal 

consulente legale della Fondazione - provvederà alla redazione ed alla pubblicazione del predetto 

Avviso di Manifestazione di Interesse, avendo cura di ricevere le relative partecipazioni, come da 

avviso, e di individuare i profili curriculari prescelti, alla stregua dei principi che precedono e degli 

indici specifici che seguono;

5) Il RUP -  tenuto conto del fatto che il Progetto  S.C.R I.G.N.O. andrà pubblicato unitamente 

all’Avviso di Indagine , per costituire capitolato prestazionale del servizio -  provvederà d’intesa con 

il consulente legale  aziendale alla individuazione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa, 

e provvederà alla  comparazione  curriculare di cui innanzi  sulla scorta dei  seguenti indici :  

esperienza specifica in  progetti analoghi o similari pregressi : punti 5 per ogni  esperienza maturata 

;  eventuali  pubblicazioni riconducili ai servizi in oggetto: punti 3 per ogni pubblicazione; eventuali 

dottorati di ricerca riconducibili ai servizi in oggetti: punti 2 per ogni annualità di dottorato; eventuali 

master e/o stage formativi riconducibili ai servizi in oggetto: punti 1 per ogni master o stage 

frequentato. 
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6) In considerazione della necessità di ottimizzare i tempi, e vista l’urgenza, il precitato Avviso di 

Indagine sarà pubblicato - in conformità a quanto disposto dalle linee Guida Anac n. 4/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, che prevede un minimo di 5 giorni ad una massimo di 15 giorni 

– per la durata di sette giorni;  

7) Il medesimo RUP, in forza delle prerogative di legge previste dall’art. 31 del Codice Appalti avrà 

cura di verbalizzare le richieste pervenute acquisendo i relativi curricula, dando motivazione della 

individuazione degli affidatari dei servizi sulla scorta degli indici predetti e di formalizzare la 

proposta di aggiudica  per ciascun servizio;  

8) 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. 


