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Determina n. 1 del 20 gennaio 2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Al servizio di due navette
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 sono previste attività laboratoriali da 

realizzare con i bambini della fascia di età 6/12 anni;

Premesso che tali attività dovranno svolgersi presso le sezioni museali a Pertosa;

Visto che la responsabile dell’ufficio marketing e comunicazione ha segnalato la necessità di noleggiare due 
navette che possano accompagnare i bambini dai loro paesi di origine a Pertosa e viceversa
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Considerato che è necessario procedere con il noleggio di due navette che facciano la seguente tratta:

1 navetta:

2 navetta:

Tali tratte dovranno essere fatte per 24 giorni nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2022

c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 5 del 12.01.2022 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 prot. n. 11 del 18.01.2022 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito dell’intervenuta 

comparazione, il minor prezzo risulta essere stato offerto dalla ditta Transfer srl, in ragione di un importo 

contrattuale di euro 6.480,00 oltre IVA giusta nota del acquisita al protocollo il  18.01.2022, 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;
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Tanto Premesso lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore della ditta  Transfer srl del servizio navetta di cui alla richiesta di 

preventivo prot. n. 5 del 12.01.2022 e di cui all’offerta formulata dalla stessa, con nota acquisita al prot. n. 

11 il 18.01.2022;

2) L’importo contrattuale è di euro 6.480,00 oltre IVA da corrispondersi a seguito del servizio reso, 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.


