Prot. N. 5239/A11

Vibo Valentia, 31-07-2020
All’Albo e Sito Web
Agli Atti
Alla Ditta INEDIKAL SRL

Oggetto: Determina a contrarre finalizzata all’erogazione di servizi relativi alla PUBBLICIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEL PROGETTO – STUDI, RICERCHE, PUBBLICAZIONI necessari per la realizzazione
del Progetto POR “VIBO IN MUSICA” - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
Rep. 4751 del 20/05/2019 – CUP: J43F18000080006
CIG: ZD22DDB713
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’Accordo di Programma ex art. 11 L.R. 19/2001 per la valorizzazione e lo sviluppo
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Calabria sottoscritto tra la
Regione Calabria e il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo
Valentia in data 4 maggio 2018;
il decreto n. 1054 dell'1.02.2019 - Azione 10.5.1 POR Calabria 2014-2020;
l’Avviso Pubblico Linee Guida per le Istituzioni AFAM Calabresi finalizzate al
sostegno di interventi a valere sull’azione 10.5.1. del POR Calabria FESR/FSE 2014 –
2020;
l’esito positivo della valutazione da parte dei competenti organismi regionali della
domanda presentata dal Conservatorio di Vibo Valentia il 25 marzo 2019 alla
Regione Calabria ai sensi delle sopra richiamate linee Guida relativa al progetto Vibo
in musica;
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 3/3/2019 del 13 giugno 2019
relativa all’acquisizione in bilancio del contributo regionale relativo al progetto
“VIBO IN MUSICA” di cui alle convenzioni sottoscritte telematicamente REP 4751,
4752, 4753 inserite nelle UPB del Bilancio del Conservatorio Statale di Musica
Fausto Torrefranca di Vibo Valentia così individuate: UPB 1.1.2.1 – Contributi di enti
e privati per particolari progetti - delle Entrate; UPB 1.2.1.8 – Interventi diversi –
delle Uscite;
la convenzione Rep. 4751 del 20/05/2019 – CUP: J43F18000080006;
la normativa vigente;

VISTO

il Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia
sui criteri per la realizzazione del progetto Vibo in Musica prot. n. 6806/D2 del 2
settembre 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario realizzare azioni di pubblicità per il Progetto in oggetto;
PRESO ATTO dell’esito della manifestazione di interesse Prot. 6807/D2 del 02/09/2019 per la
formazione di una short list di imprese finalizzata all’erogazione di servizi/forniture
relativi alla PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO – STUDI, RICERCHE,
PUBBLICAZIONI”;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione di servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i.) relativi alla “PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO – STUDI,
RICERCHE, PUBBLICAZIONI”;
VISTA
la Determina a contrarre Prot. n. 5223/A11 del 31-07-2020;
RILEVATA
la necessità di procedere all'acquisto del seguente servizio/bene:
• Pubblicità sul giornale online
CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a € 680,00 (IVA esclusa) e che a
termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016) o trattativa diretta (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con
un solo operatore ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 per importi inferiori alla soglia
comunitaria ordinaria per forniture e servizi), anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTE
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno n. 55;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna
convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze,
le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto,
Richiesta di offerta e Trattativa diretta);
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto (ODA)

oppure tramite trattativa diretta (TD);
VISTA
l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria,
VISTO
il preventivo pervenuto al Conservatorio musicale di Vibo Valentia in data
23/07/2020 con prot. n. 3872/A07, da parte della società INEDIKAL SRL con sede
legale in Via Cardatori, n. 9, Catanzaro – CF/PI: 03698240797;
DATO ATTO che l’operatore INEDIKAL SRL è incluso nella short list realizzata a seguito della
manifestazione di interesse Prot. 6807/D2 del 02/09/2019;
PRESO ATTO che, al fine di ottimizzare i costi della fornitura a carico dell’Amministrazione, è
conveniente acquisire n. 3 pacchetti di servizi ed imputarli ai tre distinti progetti
POR:
• Rep. 4751 del 20/05/2019 – CUP: J43F18000080006
• Rep. 4752 del 20/05/2019 – CUP: J48H18000290006
• Rep. 4753 del 20/05/2019 – CUP: J48H18000300006
RITENUTO
di dover procedere ad effettuare un affidamento previa trattativa diretta (TD) sul
MEPA per l’acquisto di:
- Pubblicazione sulla home page del sito www.lanuovacalabria.it di un banner
denominato “Inedik 08”, per un mese e per un importo totale di € 680,00
(seicentoottanta/00) Iva esclusa;
CONSIDERATO che tale scelta avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti;
RITENUTO
quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’avvio della trattativa diretta con
l’operatore INEDIKAL SRL convenzionato al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZD22DDB713,
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) l’avvio della procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) con la società INEDIKAL SRL con sede legale in Via Cardatori, n. 9, Catanzaro –
CF/PI: 03698240797, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del contratto di appalto finalizzato alla fornitura del seguente servizio:
•

Pubblicazione sulla home page del sito www.lanuovacalabria.it di un banner denominato
“Inedik 08”, per un mese e per un importo totale di € 680,00 (seicentoottanta/00) Iva
esclusa;

Le date relative alle pubblicazioni del suddetto servizio saranno successivamente concordate tra
le parti.
3) che l’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara della fornitura, di cui
all’art. 2, è di € 680,00 oltre IVA 22%;
4) di richiedere alla ditta fornitrice, all’accettazione della trattativa diretta:
•
•
•

la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la clausola condizionale all'accettazione della trattativa diretta;
gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;

5) di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità
elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al Direttore Amministrativo del Conservatorio, Dott.ssa
Letizia Garreffa, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura
amministrativa;
8) di dare atto che il servizio / la fornitura richiesto/a dovrà essere effettuato/a nei tempi stabiliti a
seguito della stipula del contratto con l’aggiudicatario;
9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del
07/08/1990, Responsabile del Procedimento il Prof. Francescantonio Pollice;
10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web di questo
Conservatorio www.consvv.it.
IL DIRETTORE
Prof. Vittorino Naso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

