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Determina n. 4 del 02.02.2022

DETERMINA A CONTRARRE

Art.  32 del Codice degli Appalti

Relativa
Alla realizzazione di foto in grotta

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F.

premesso che  

a) In vista della stagione turistica c’è bisogno di un nuovo rilancio delle Grotte di Pertosa-Auletta e dei 

Musei e delle attività ad esse connesse;

b) Vi è l’esigenza di creare nuovo materiale fotografico e di alta qualità sia per la realizzazione di 

campagne pubblicitarie che per la realizzazione di gadget specifici a tema grotte;

Visto che il responsabile dell’ufficio marketing e comunicazione della Fondazione MIdA ha segnalato 
tale necessità, proponendo la società UPIX fotografia ipogea data la rinomata professionalità e specificità 
della stessa, gestita da persone che conoscono a fondo il mondo ipogeo essendo degli speleologi ed 
effettuando servizi fotografici esclusivamente negli ambienti ipogei e ottenendo ottimi risultati.

Considerato che è necessario procedere alla realizzazione di detto servizio fotografico così come 
specificato:

• 12 foto da realizzare in grotta.

a) l’alta professionalità, affidabilità e tempestività della ditta UPIX –fotografia ipogea, risponde 

perfettamente al profilo professionale richiesto per le attività di cui sopra;
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Considerato, che la ditta UPIX- fotografia ipogea, ha presentato offerta recante i dettagli dell’attività da 

svolgere per un importo di euro 2.500,00 (Iva compresa), giusta nota acquisita a protocollo n. 35 del 

02.02.2022; 

Considerato altresì  che: a) l’urgenza del contesto non consente una adeguata comparazione di 

professionalità; b) 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 ulteriormente modificata dall’art. 51 comma 1 punto 2  2. 1 

a) del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, con conseguente pacifica applicazione del sistema 

dell’affidamento diretto:

Considerato, infine che l’affidamento predetto può essere effettuato 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 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 della ditta UPIX- fotografia ipogea per la realizzazione 

delle foto in grotta per la Fondazione MIdA, in ragione della relativa richiesta di preventivo di spesa 

formalizzato dalla Fondazione Mida e del relativo riscontro da parte della predetta ditta, acquisito al 

protocollo al n. 35 del 02.02.2022;

2)L’importo contrattuale è di euro 2.500,00 lordi da corrispondersi a seguito dell’espletamento dell’attività, 

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 di 
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conferimento di incarico ed accettazione dello stesso da parte del predetto professionista/ 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.

 

Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F.


