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Determina n. 19 del 12.11.2021

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

All’ impaginazione e stampa di tre pubblicazioni
IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

Visto il verbale di CDA n. 4 del 27 maggio 2021 con il quale è stato deliberato la candidatura della Fondazione 

MIdA a finanziamento un progetto relativamente all’avviso per la Promozione della cultura della Regione 
Campania 2021.  Il progetto reca il titolo “Sentimento dei luoghi” Edizione 2021. Vite Nascoste. Ecologia e 
Biologia di suolo, sottosuolo e acque superficiali. La ricerca si racconta”.

Visto il progetto indicato è risultato finanziabile dalla Regione Campania per un importo di € 24.707,20;

Considerato che tra gli obiettivi di tale progetto vi è quello dei sistemi ecologici e delle biocenosi del suolo, 

del sottosuolo e delle acque di superficie, adottando una formula funzionale al dialogo costante tra ricerca 
scientifica e divulgazione, con la produzione di strumenti e soluzioni efficaci nella diffusione a diversi livelli, delle 
nuove acquisizioni.
 

Considerato che con tale progetto sono previste sia attività di ricerca sul campo, da condurre nel complesso 
speleologico delle Grotte di Pertosa Auletta e presso il corso del sistema fluviale Negro / Tanagro coerentemente 
alle attività del Museo del Suolo, sia eventi di didattica e divulgazione scientifica, oltre che seminari rivolti a diversi 
target di studenti.

Considerato che tale lavoro di ricerca dovrà essere presentato e divulgato attraverso tre pubblicazioni 
scientifiche ed è necessario procedere con l’impaginazione e stampa delle citate pubblicazioni, secondo 
le indicazioni di seguito riportate:

Formato 21x15 (album) + copertina stampata a 4 colori in sola bianca su carta patinata opaca da 
250 g – allestimento con due punti metallici al dorso completi di bozza di stampa
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1. I macroinvertebrati bentonici, bioindicatori dello stato di qualità dei fiumi - Rosangela Addesso
1500 copie - I e II di copertina (4 pagine), 18 pagine (testo e immagini) + 13 pagine di schede (testo 

e immagini) = Totale pagine 35 pagine con 24 immagini 

2. I chirotteri della Grotta di Pertosa-Auletta - Leonardo Ancillotto
1500 copie - I e II di copertina (4 pagine), 13 pagine (testo e immagini) + 6 pagine di schede (testo e 
immagini) = Totale 23 pagine con 9 immagini

3. Gli abitanti della Grotta di Pertosa-Auletta - Giuseppe Nicolosi, Rosangela Addesso
1500 copie -I e II di copertina (4 pagine), 11 pagine (testo e immagini) + 20 pagine di schede (testo e 
immagini) = Totale 34 pagine con 25 immagini

c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 262 del 02.11.2021 ha formalizzato richiesta di preventivi a 

quattro operatori economici del Settore per la comparazione dei prezzi offerti, funzionalmente 

all’individuazione del prezzo più vantaggioso per la Fondazione MIdA; 

d) con nota del 05.11.2021 prot. n. 268 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito 

dell’intervenuta comparazione, il minor prezzo risulta essere stato offerto dalla ditta Industria Grafica 

Letizia srl, in ragione di un importo contrattuale di euro 2.430,00 oltre IVA giusta nota del 05.11.2021 

acquisita al protocollo il 05.11.2021, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche del prodotto 

offerto;

e) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 punto 

2. 2.1a) del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021) e tenendo comunque conto dell’intervenuta 

comparazione prezzi, è pacificamente applicabile il sistema dell’affidamento diretto;

Tanto Premesso 

lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore della ditta Industria Grafica Letizia srl della stampa di 4500 copie 

delle pubblicazioni di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 262 del 02.11.2021e di cui all’offerta 

formulata dalla stessa, con nota acquisita al prot. n. 268 il 05.11.2021 
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2) L’importo contrattuale è di euro 2.430,00 oltre IVA 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; 

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 

dell’ordine d’acquisto ed accettazione dello stesso da parte del predetto 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.


