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

Determina n. 31 del 22.12.2021

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Al completamento di una piattaforma multimediale per la Fondazione MIdA

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

premesso che  

a) negli ultimi due anni scolastici non sono stati realizzati viaggi d’istruzione da parte delle scolaresche 

e la Fondazione ha ricevuto svariate richieste di visita virtuale da parte di istituti scolastici;

b) la Fondazione, a seguito di tali richieste, ha realizzato in questo anno una piattaforma multimediale;

c)  la Fondazione intende completare ed integrare tale piattaforma  che contiene il modello digitale 

dell'Atrio e la ricostruzione dell'ambiente palafitticolo e che ha riscosso un grande successo tra le 

scolaresche;

d) L’integrazione riguarderà il tratto in barca secondo le seguenti caratteristiche: Rilievo 3D laser scanner 

terrestre ad elevato dettaglio (1pt\3mm) delle zone descritte. Progettazione di supporti dedicati per il 

galleggiamento dello strumento (per l'acquisizione su acqua). Elaborazione dati rilevati. Acquisizione 

fotogrammetrica ad altissima risoluzione degli ambienti significativi (da decidere con la committenza) 

e allestimento set illuminotecnico non invasivo e mobile. Elaborazione dati rilevati. Inserimento dei 

modelli digitali all'interno della piattaforma già realizzata, riprogettazione dei menu\delle 

grafiche\delle funzioni. Creazione di nuove modalità di interazione con il modello digitale. Ad 

esempio, si

prevede lo sviluppo tramite l'utilizzo di una barca, come nella visita reale. Archiviazione dati con 
condivisione remota per 5 anni

e) La precedente piattaforma è stata realizzata dall’ing. Federico Capriuoli, che ha già collaborato con la 

Fondazione;

f) il curriculum del predetto ingegnere risponde perfettamente al profilo professionale richiesto per la 

realizzazione del prodotto su descritto nel dettaglio;
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Considerato che è stata inoltrata richiesta di preventivo di spesa a fronte del quale   l’ing. Federico Capriuoli 
ha presentato offerta recante i dettagli del lavoro da realizzare per un costo complessivo di euro 5.600,00 oltre 
Iva, giusta nota acquisita al protocollo n. 345 del 22.12.2021;

Considerato ancora che : a) la preventiva predisposizione della piattaforma da parte del professionista in 
parola  esclude  una  proficua comparazione prezzi; b) che la pregressa collaborazione del professionista ing. 
Capriuoli Federico 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 modificato 
dall’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente pacifica 
applicazione del sistema dell’affidamento diretto, 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

Dispone / Determina

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore dell’ing Capriuoli Federico per il completamento ed 

integrazione della piattaforma multimediale, di cui in premessa, in ragione della relativa richiesta di 

preventivo di spesa formalizzato dalla Fondazione Mida e del relativo riscontro da parte del predetto 

ingegnere, acquisito al protocollo al n. 345 del 22.12.2021;   

2) L’importo contrattuale è di euro 5.600,00 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.


