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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 16/2021 del 03/05/2021 

 
OGGETTO:  Determina di aggiudicazione ex art.36 del D. Lgs. 50/2016 sostituito dalla Legge 120 del 
2020, per un importo pari ad Euro 73.328,00 (escluso IVA) mediante utilizzo di trattativa diretta n. 
1682843 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con il criterio del ribasso, 
per l’affidamento diretto di servizi integrati per la valorizzazione del complesso monumentale dello 
Steri C.I.G.  8730781467. 
  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 373 prot. 40323 del 16.4.2021 con la quale il C.S. 
 SIMUA è stato autorizzato a procedere all’affidamento diretto a Cooperative Culture di Corso del 
 Popolo n. 40 Mestre (VE), ai sensi dell'art. 1 della Lg. 120 del 2020, dei servizi di biglietteria, guida 
 ed assistenza didattica finalizzati alla valorizzazione dell’intero Complesso Monumentale dello Steri 
 da svolgersi attraverso visite guidate nel periodo maggio/ottobre 2021; 

 
PRESO ATTO, nello specifico, che il servizio di che trattasi consisterà nelle attività di seguito 
 elencate:  
 a) realizzazione di strategie di trade marketing (educational con operatori e media del settore 
 turistico), cartellonistica per il percorso di visita, sistemi informativi anche su supporto digitale, 
 presenza in fiere, pubblicità per sito storico Steri; 
 b)  guardiania e vigilanza, precisando che quest’ultime saranno corrisposte sull’effettivo servizio 
 reso, secondo la seguente calendarizzazione: 
 

Mese Giorni feriali 
Ore 
servizio 

Sabato  
Domenica 

Ore 
servizio 

N. 
Operatori 

Maggio 0 0 10 8 2 
Giugno 21 5 8 10 2 
Luglio 22 5 9 10 2 
Agosto 22 5 9 10 3 
Settembre 22 4 8 10 2 
Ottobre 22 4 8 10 2 
 109  52   

 
 c) aggio su sbigliettamento (30% + IVA al 22%); 
 
 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
VISTO il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 “Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici” 
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VISTE  le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”;     

 
VISTA  la richiesta formulata dal, direttore del Centro Servizi del Sistema Museale di Ateneo, prof. 

Paolo Inglese, per l’acquisto dei servizi/concessione in oggetto; 
 
VISTO  l’invito inviato alla ditta il 27.04.2021 alle 12.34 nella categoria merceologica Servizi 

integrati/multiservizi attività culturali pubblicato in data 27.04.2021 sul portale; 
 
VISTA la richiesta di storno tra voci COAN autorizzate dal CdA dal Settore Comunicazione e URP 

e dal PRODA di Ateneo; 
 
VISTA  la delibera del C.d.A. di cui sopra che ha approvato gli storni necessari; 
 
CONSIDERATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte indicato nell’avviso di cui sopra, 
                          è pervenuta offerta da parte dell’operatore economico in data 28.4.2021; 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta da parte dell’operatore economico Società cooperativa culture, 

P.IVA 03174750277, risponde pienamente alle esigenze di questa amministrazione avendo 
richiesto, quale corrispettivo, un prezzo che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto 
alla qualità; 

 
PREMESSO  che si è reso necessario provvedere al servizio di cui all’oggetto per consentire il regolare 

assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo richiedente;   
 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive, ma presente sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per cui si è proceduto mediante 
trattativa diretta nel Mepa; 

 
CONSIDERATO quindi che, stante le verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e        

   l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato è     
possibile procedere alla stipula del contratto; 

 
CONSIDERATO che l’importo è pari a € 73.328,00 (escluso IVA) e che la spesa graverà sul budget  

assegnato allo scrivente Centro Servizi SIMUA sulle voci di costo CA.A.B.02.04.31 Altre 
Spese per Servizi e CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e comunicazione E.C. 2021; 

 
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare  
  fornitura del bene/servizio;  
  
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella  
    persona della d.ssa Alessandra Gagliano Candela;  
  
VISTO                l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;    
 

DETERMINA 
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Autorizzare la stipula del contratto con la ditta Società cooperativa culture, firmata digitalmente dal punto 
ordinante nel portale del MePA  
 
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi del Sistema Museale di Ateneo sulle  
voci di costo CA.A.B.02.04.31 Altre Spese per Servizi e CA.C.B.02.04.33 Costi per marketing e 
comunicazione E.C. 2021; 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
                                                                                F.to IL DIRETTORE 

    Prof. Paolo Inglese 


