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Determina n. 24 del 12.12.2021

ATTO DI DETERMINA 

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIDA 

NELLA QUALITA’ 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”; 

Premesso 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;  

Premesso che per la realizzazione del predetto progetto è prevista “inter alia” l’utilizzo di 6 servizi 

consulenziali, con importi predefiniti, in ragione del complessivo riparto dei costi di cui al progetto 

complessivo; 

Premesso che  giusta determina del Presidente del CDA n. 21/2021 adottata anche nella funzione di 

Direttore f.f.,  è stata indetta procedura comparativa semplificata - mediante pubblicazione di relativo 

avviso pubblico sul sito web aziendale e sella piattaforma MIT   per l’individuazione dei seguenti servizi 

consulenziali: 

 Lotto 1  docente archeologo 

 Lotto 2 docente scienze naturali

 Lotto 3  docente geologo 



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

 Lotto 4  assistente tecnico grafico 

 Lotto 5  assistente tecnico game designer

Lotto 6  sviluppatore audiovisivi

Premesso che il RUP della relativa procedura, la signora Antonietta Cafaro, nel  comunicare   gli

esiti della stessa , ha evidenziato  l’utile partecipazione alla procedura in parola di almeno un Operatore 

Economico per ciascuna figura consulenziale, di cui all’Avviso predetto  nonostante  il mancato 

funzionamento dell’account  della Fondazione sulla precitata Piattaforma ; 

Premesso che - come da nota del RUP -  gli esiti della procedura, alla luce della sopra citata determina 

di indizione n. 21/2021, e della relativa fase esecutiva della stessa, risultano essere i seguenti:  

Concorrente /Oggetto Servizio    Lotto Importo  

1 Cafaro Simona  - Doc. Archeologo 3 Euro 8,580,00

2 Addesso Rosangela –Doc Scienze  2 Euro 8.580,00

3 Lamattina W Antonio –Svilupp Audiov  6  Euro 1.500,00

4 Papaleo Filomena – Doc Archeologo  1 Euro 8.580,00

5 Sabatino Emanuele –Assis Tecnico Graf 4 Euro 1.440,00 

6 De Falco Maria – Ass. Tec Game Design 5 Euro 1.440,00 

Premesso comunque che trattasi di affidamenti tutti ricompresi nell’ambito degli affidamenti diretti di 

cui all’art. 51 comma 1 del D.L: 77/2021, convertito in legge 108/2021, anche cumulativamente 

considerati, con conseguente legittimità dell’affidamento in parola, vista anche l’intervenuta 

pubblicazione di Avviso Pubblico;

Premesso che quanto precede si evince sia dalla mancata partecipazione all’Avviso predetto di altre 

figure consulenziali, sia alla stregua della specificità delle attività, connesse a progetti specifici 
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Tanto Visto, Considerato e Ritenuto
Lo scrivente, nella qualità 

Dispone/Determina 

1)Procedersi all’affidamento del seguente  incarico consulenziale   in favore del dott.ssa Cafaro Simona 
docenza per le attività progettuali: Giocare ad Imparare- formazione Modulo geologia; LABORATORIO 
GAME DEVELOPMENT - geologia; Attività progettuale Giocare ad Esplorare - I tesori del sottosuolo

2) Per tale prestazione è previsto un compenso di Euro 8.580,00 oltre oneri di legge se dovuti. Il 
pagamento avverrà il 30% alla stipula del contratto, un altro 30% ad aprile 2022 ed il restante 40% a 
conclusione del progetto.

3) Il servizio consulenziale  ha decorrenza : 21.12.2021 e cessazione: 20.10.2022

4) Il Responsabile Unico del Procedimento , la signora Antonietta Cafaro, all’uopo nominata con la 
determina n. 21/2021   provvederà : a) al conseguimento del CIG in modalità Smart; b)  alla 
formalizzazione del contratto,  che per la propria natura consulenziale non osserverà la  forma dell’art. 32 
comma 14 del Codice degli Appalti ( ordine /accettazione )   ma osserverà la forma della scrittura privata   
con sottoscrizione dell’Affidatario e dello scrivente; c) all’inserimento nel frontespizio del contratto il 
conseguito numero di CIG;  

5)Il Rup curerà, altresì il pagamento del dovuto secondo quanto disposto nella presente determina, e 
secondo quanto riportato nel predetto contratto;

6)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.


