
 

Determina del Direttore Generale n. 189 del 11/5/2020 
 
 
 
Oggetto: procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs.50/2016, per il servizio Ufficio Stampa e Comunicazione. 
CIG Z972CEF327 
 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn, emanato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 2 del 14/06/2019; 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/07/2019 n. 10;   
Visto Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche codice); 
Visto l’articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche (…), sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente 
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; 
Visto l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 ai sensi del quale “Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010”; 
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del D.L n. 95/2012 2 s.m.i. recante, 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” con la quale dispone che, successivamente all’entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisizione messi a disposizione da 
CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa; 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forza del quale, nell’affidamento degli 
appalti, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto, 
le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza proporzionalità, pubblicità e rotazione; 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”. 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale disciplina le modalità di 
affidamento da parte della Stazione Appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo codice; 
Visto il contenuto delle Linee Guida n. 4 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 degli operatori economici” approvate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivo 
aggiornamento; 
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Preso atto che la SZN ha istituito l’Ufficio Stampa e Comunicazione ma che non ha in 
organico personale con adeguata professionalità per assumere l’incarico; 
Considerato che si rende necessario affidare il Servizio in oggetto ad operatore economico 
con adeguata professionalità; 
Rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive convenzioni 
coerenti con l’oggetto del presente appalto; 
Rilevato altresì che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è 
disponibile un metaprodotto coerente con l’oggetto del presente appalto; 
Rilevato che, in ragione dell’importo stimato di € 39.500,00 IVA esclusa, è giustificato il 
ricorso alla procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 93 del 3 marzo 2020 in cui si nomina la 
dott.ssa Giovanna Di Gennaro Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 
Servizio Ufficio Stampa e Comunicazione; 
Viste le “Linee guida n° 3/2016 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
Vista la legge n° 136 del 13 agosto 2010, in particolare all’art. 3;  
Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sul Conto 
CA.C.1.02.03.02.999; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa,  
 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
l’affidamento con trattativa diretta, previa richiesta di preventivi, tramite il portale 
della SZN; 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato alla richiesta di preventivo e le 
specifiche tecniche minime per l’espletamento del servizio di ufficio Stampa e 
Comunicazione; 

3. di selezionare la migliore offerta in termini di rispondenza di quanto offerto rispetto 
alle specifiche tecniche richieste, di eventuali caratteristiche migliorative offerte 
dall’affidatario e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

4. di confermare la dott.ssa Giovanna Di Gennaro responsabile unico del procedimento;  
5. di nominare responsabile per l’esecuzione del contratto la dott.ssa Claudia Gili; 
6. di dare atto che l’importo massimo presunto è pari ad € 39.500,00 oltre IVA; 
7. di registrare la scrittura anticipata di € 39.500,00 oltre IVA sul conto 

CA.C.1.02.03.02.999; 
8. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web della stazione appaltante dove sono pubblicati gli atti 
della procedura, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.  
 

La presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto 
compete. 

 
Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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