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Determina n. 17 del 19.09.2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa
All’acquisto, installazione e messa in opera di 2 Totem e 2 mini pc

La Presidente

premesso che  

a) con il verbale di CDA n. 2 del 24 febbraio 2022 è stato deliberato la partecipazione della 

Fondazione MIdA all’avviso pubblico della Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale 

n° 32 del 31.01.2022 per l’accesso ai contributi a sostegno dei musei e delle raccolte museali 

di ente locale e di interesse locale. Esercizio finanziario 2022 - con il progetto: Le collezioni 

archeologiche “virtuali” delle Grotte di Pertosa-Auletta;

b) il progetto indicato è risultato finanziabile dalla Regione Campania per l’intero importo 

richiesto; 

c) che con tale progetto si intende sistematizzare le conoscenze relative al patrimonio di cultura materiale 

restituito dal contesto archeologico delle Grotte di Pertosa-Auletta e di renderlo fruibile ai visitatori 

del sito speleologico attraverso le nuove tecnologie e realizzando un catalogo virtuale che riunisca in 

un’unica sede le collezioni oggi disperse in tre strutture diverse;

d) L’obiettivo del progetto è quello di uniformare le informazioni relative a tutti i reperti dislocati nei 

vari istituti museali, senza alcuna pretesa di modificare l’attuale organizzazione espositiva degli stessi, 

ma con il solo scopo di sistematizzare la loro documentazione informativa e di contribuire ad una 

ricostruzione completa delle conoscenze sul sito e sulla sua frequentazione preistorica e storica.
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e) Tale progetto prevede per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti l’acquisto, installazione e 

messa in opera di 2 totem e 2 mini pc per la fruizione del catalogo virtuale; 

f) l’alta professionalità, affidabilità e tempestività della società Acas3D srls, già affidataria per 

gli acquisti degli oculus negli anni precedenti, risponde perfettamente al profilo professionale 

richiesto per le attività di cui sopra;

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

profili tecnici e funzionali da analizzare;  b) che comunque  la pregressa collaborazione con la società 

Acas3D srls  garantisce tempestività di tempi, qualità di prestazione, 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 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 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 della società Acas3D srls per l’acquisto, installazione 

e messa in opera di due totem e due mini pc;

2)L’importo contrattuale è di euro 4.823,33 compreso IVA 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; 
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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 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 

5) La presente determina di spesa sarà oggetto di ratifica da parte del Cda al primo Consiglio utile. 

La Presidente

 Dott.ssa Sabrina Capozzolo


