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«FONDAZIONE MIdA»

COLLABORAZIONE MIDA / CERVENE – COMUNICAZIONE CERVENE 2022 -
AFFIDAMENTO DIRETTO - PREVIA COMPARAZIONE CURRICULARE E PRODUZIONE 
PREVENTIVI DI SPESA -  DEI SEGUENTI SERVIZI CONSULENZIALI  
LOTTO 1 – FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AGENDA 2030 E PREVENZIONE 
SOSTENIBILE
LOTTO 2 -  SERVIZIO COMUNICAZIONE IN EMERGENZE NON EPIDEMICHE 

ATTO DI DETERMINA PRESIDENZIALE
N. 12 del 06.06.2022

Il Presidente del CDA della Fondazione MIdA, in riferimento a quanto in epigrafe 

Vista la propria   determina con la quale era stato disposto di procedere - ex art. 51 comma 1 del d.l. 
77/2021, convertito in legge 108/2021 – all’affidamento dei due   servizi consulenziali innanzi 
declinati nell’ambito della collaborazione Fondazione MIdA / CerVene anno 2022;  

Considerato che come da determina predetta, il dedotto affidamento diretto sarebbe stato effettuato 
previa comparazione curriculare e previa comparazione offerte economiche in ragione di preventivo 
Avviso Pubblico di indagini di mercato, da pubblicarsi sulla Piattaforma MIT e sul sito web della 
Fondazione – Amministrazione Trasparente;  
 

Vista la nota prot. n. 117 del 06.06.2022 con la quale il RUP nominato, signora Antonietta 
Cafaro, ha  comunicato  che all’esito della predetta   indagine di mercato hanno parte alla procedura 
, quanto al  lotto 1 la dottoressa Chiara Iannaccone e la Eccom Progetti s.r.l. e quanto al lotto 2 ,  il 
dott. Salvatore Medici e la Pirene s.r.l. ; 

Preso atto, come da nota predetta del RUP che      
 A)  In ordine al lotto 1 

- la Eccom Progetti s.r.l. non è stata ammessa allo scrutinio dell’offerta economica per non conformità 
del curriculum prodotto rispetto alla comprovata esperienza   in ordine al programma di sviluppo 
sostenibile dell’ ”Agenda 2030” previsto, a pena di inammissibilità  dall’art. 5 
dell’Avviso/Disciplinare di gara ( “Requisiti Tecnici e Professionali”);  
- La dott.ssa Chiara Iannaccone, in possesso di tutti i requisiti richiesti, come autodichiarati nel 
DGUE e nel curriculum, ha offerto la somma di 27.000,00 euro, oltre oneri di legge. 

 B) In ordine al lotto 2
- Entrambi gli Operatori Economici predetti hanno prodotto DGUE e curriculum in conformità a 
quanto richiesto dall’Avviso/Disciplinare di gara. Entrambe le offerte sono state dunque ammesse 
allo scrutinio delle proposte economiche, la cui comparazione ha dato i seguenti esiti:



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

- Il Dott. Medici Salvatore ha offerto la somma di euro 26.700,00 oltre oneri di legge; 
- La Pirene srl ha offerto la somma di euro 27.000,00, oltre oneri di legge. 

Considerato che   in virtù di quanto precede, il RUP – con la nota sopra richiamata -  ha formalizzato 
la seguente   proposta di aggiudica: 

- Lotto 1 in favore della dott.ssa Chiara Iannaccone in ragione della somma di euro 27.000,00, 
oltre oneri di legge; 

- Lotto 2 in favore del dott. Medici Salvatore, in ragione della somma di euro 26.700,00 oltre 
oneri di legge.

Considerato, altresì, che in considerazione dell’urgenza di dare immediato corso alle attività 
contrattuali, il RUP ha proposto di procedere con la formula dell’esecuzione anticipata del contratto 
ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, nelle more delle verifiche documentali 
di rito che il RUP attiverà ai sensi dell’art. 86 del Codice Appalti; 

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA

DETERMINA / DISPONE 

1) In accoglimento della proposta del RUP in ordine alla quale non si ravvisano motivi di dissenso, 
procedersi all’affidamento in favore della dott.ssa Chiara Iannaccone del servizio consulenziale di 
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AGENDA 2030 E PREVENZIONE SOSTENIBILE, di 
cui ai dettagli descrittivi previsti dall’Avviso /Disciplinare di gara e del progetto agenda 2030 
riconducibile all’Avviso  predetto; 

2)L’importo del contratto è di euro 27.000,00 oltre oneri di legge ; 

3)La durata del contratto, come previsto dall’Avviso Pubblico,  e come da presente atto di determina 
è fissata  nella immediata esecuzione  ( anticipata ) dello stesso, ai sensi dell’art. 8 del D.L.  76/2020, 
fino alla data del 31.12.2022; 

4)In accoglimento della proposta del RUP in ordine alla quale non si ravvisano motivi di dissenso , 
procedersi all’affidamento in favore della dott. Salvatore Medici   del servizio consulenziale di 
SERVIZIO  COMUNICAZIONE IN  EMERGENZE NON EPIDEMICHE di cui ai dettagli 
descrittivi previsti dall’Avviso /Disciplinare di gara ; 

5)L’importo del contratto è di euro 26.700,00 oltre oneri di legge ; 

6)La durata del contratto, come  previsto dall’Avviso Pubblico,  e come da presente atto di determina 
è fissata  nella immediata esecuzione  ( anticipata ) dello stesso, ai sensi dell’art. 8 del D.L.  76/2020, 
fino alla data del 31.12.2022; 
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7) Entrambi gli affidamenti che precedono sono subordinati, quanto alla piena efficacia degli stessi, 
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti alla verifica documentale, da parte del RUP, 
dei requisiti di idoneità e curriculari autodichiarati, ed alla rimessione degli stessi al CDA che ne 
prenderà atto, in uno alla presa d’atto e ratifica del presente atto di determina e del perfezionamento 
del rapporto contrattuale; 

8) All’esito, si provvederà, in forza dell’intervenuta piena efficacia del presente affidamento, alla 
sottoscrizione di scrittura privata contrattuale, con ovvia decorrenza a. far data dall’inizio del 
contratto in forma di esecuzione anticipata, come da presente atto di determina, e come da successiva 
ODA che il RUP adotterà anche ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti; 

9)E’ viceversa prevista la rinuncia alla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del Codice 
degli Appalti, trattandosi, per entrambi gli affidamenti, di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre 
Iva ; 

10)Per entrambi i lotti,  Il pagamento del dovuto è così previsto: 
corresponsione acconto del 30%  alla sottoscrizione del contratto in via definitiva , all’esito dei 
controlli di legge ex art. 86 Codice Appalti ; 
corresponsione del saldo ( 70% ) entro trenta giorni dall’ ultimazione delle attività previa 
dichiarazione di regolare esecuzione da parte del RUP;   

11)   Procedersi alla pubblicazione del presente atto di determina su Amministrazione Trasparente -  
sotto sezione Bandi e Contratti, e Provvedimenti dell’Organo Amministrativo; 

12) Disporsi la pubblicazione del verbale di gara– sezione  Bandi e Contratti -  atti della  
Amministrazioni Aggiudicatrici per ogni singola procedura  - nell’ambito  del Link di gara;

13)Procedersi alle immediate comunicazioni di rito nei confronti degli aggiudicatari, con conseguente 
comunicazione di avvio del contratto in forma di esecuzione anticipata ex art. 8 D.L. 76/2020, 
convertito in legge 120/2020, e nelle forme di cui all’art. 32 comma 14 del Codice Appalti, nonché 
nei confronti degli altri Operatori Economici partecipanti alla procedura competitiva.


