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DETERMINA A CONTRARRE DEL 13/01/2020 

 

(codice 739) 

 

Visto il D.lgs. 2016/50 Codice dei contratti pubblici, 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; 

 

vista la delibera dell’Amministratore unico di ConCentro n.11 del 03/06/2019 

relativa alla proposta di utilizzo dell’avanzo patrimonializzato 2018 che 

destinava euro 50.000 lorde alla realizzazione di un video multimediale 

promozionale per il sito palafitticolo Palù Livenza, sito UNESCO situato nei 

comuni di Caneva e Polcenigo; 

 

tenuto conto che:   

 il servizio è acquisibile sul MePA nel settore di riferimento; 

 per la tipologia di servizio è opportuna una procedura comparativa da 

valutare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.95 c.2 del Dlgs n.50/2016 con i parametri dettagliati nel 

disciplinare allegato alla RdO; 

vista la determinazione del direttore n. 34 del 05/12/2019 con la quale si è 

autorizzata la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse 

rivolto agli operatori economici iscritti al MePA alla tipologia servizi per 

l’information & communication tecnology, interessati a partecipare alla 

procedura di selezione; 

 

preso atto che entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2019 data di scadenza 

prevista dal’avviso pubblico, sono arrivate tre manifestazioni di interesse: 

 Studio Meme Srl di Bergamo; 

 Euromedia Srl di Terni 

 Neiko Srl di Conegliano (TV) 

Verificato che lo Studio Meme Srl è iscritto al MePA, ma alla data della 

presente non risulta iscritto ai servizi information & communication tecnology 

come invece da noi richiesto nell’avviso pubblico per manifestazione di 

interesse e quindi non è possibile accettarne la candidatura; 

 

Visto l’importo e la durata limitata dell’appalto, si è ravvisata l’opportunità di 

non estendere la partecipazione a tutti gli operatori economici presenti in 

piattaforma, ma ad invitarne solo ulteriori tre soggetti, sempre tra quelli 

iscritti al MePA nel settore di riferimento con sede in Regione, verificandone i 

profili con visura camerale e sui siti internet aziendali: 

 Ikon Srl di Staranzano (GO) 

 Uniz3d Srl di Gorizia 

 Eye-Tech Srl di Pordenone 
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Tenuto conto che si è provveduto in esito a quanto sopra ad invitare i cinque 

operatori economici su indicati a presentare un’offerta tramite avvio di una 

RdO su MePA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Accertata la disponibilità finanziaria sulla riserva relativa all’avanzo 

patrimonializzato 2018 per l’affidamento del servizio in esame; 

 

ricordato che il Responsabile unico del procedimento è il direttore di 

ConCentro così come previsto dall’art. 3 "Disposizioni per l'applicazione del 

regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il 

conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni" 

approvate con deliberazione dell’Amministratore unico n.13 del 22/05/2013; 

 

DISPONE 

 

1) l’espletamento di apposita RdO sul MePA ai sensi dell’art. 36 c.2 

lett.(b) e c. 6 del DLgs n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 

del citato decreto, per l’affidamento del servizio di realizzazione di un 

video multimediale per la promozione del sito palafitticolo del Palù 

Livenza. Per una spesa massima complessiva di euro 32.700,00 +Iva; 

2) di approvare il disciplinare di gara allegato; 

3) Di autorizzare la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 95 c.12 del DLgs n. 50/2016 qualora nessuna delle offerte 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contatto. 

4) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del 

Preventivo economico 2020 di ConCentro Azienda Speciale della CCIAA 

di Pordenone-Udine. 

5) La commissione per l’aggiudicazione della gara saà nominata con 

successivo provvedimento del Direttore di ConCentro ai sensi dell’art. 

77 del DLgs n. 50/2016. 

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


