
 

Determina del Direttore Generale n. 375 del 09/09/2020 
 
 
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 
 
 
 
Il Direttore Generale 
 
Vista la determina n. 189 del 11/05/2020 con la quale veniva dichiarato che alla suddetta 
data non sono attive convenzioni Consip, nè è disponibile un metaprodotto coerenti con 
l’oggetto del presente appalto; 
Preso atto che con la citata determina veniva autorizzata la pubblicazione di un Avviso 
Pubblico finalizzato alla richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio Ufficio 
Stampa e Comunicazione della Stazione Zoologica A. Dohrn, pubblicando altresì le 
specifiche tecniche minime per l’espletamento del servizio di Ufficio Stampa e 
Comunicazione; 
Dato atto che alla data della presente determina è confermata l’assenza di convenzioni 
Consip e l’indisponibilità del servizio in oggetto nel Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto, non si appalesa esistente alcuna categoria di rischio e conseguentemente, a 
norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione 
del DUVRI; 
Vista la lettera di invito a presentare preventivo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 rivolta agli operatori economici del settore per l’affidamento del 
servizio di Ufficio stampa e Comunicazione per la durata di mesi 12 con un corrispettivo 
massimo presunto di euro 39.500 oltre IVA pubblicato sul sito dell’Ente in data 12 maggio 
2020; 
Preso atto che entro il termine previsto dall’Avviso pubblico sono pervenute al Protocollo 
dell’Ente n. 10 richieste di partecipazione all’indagine di mercato; 

1) ANNA RINALDI pervenuta il 20 maggio 2020 Prot. 3728/B6 del 24/07/2020 
2) COMIN&PARTNERS S.r.l. pervenuta il 27 maggio 2020 Prot. 3723/B6 del 24/07/2020 
3) DAFNE Soc. Coop. pervenuta il 25 maggio 2020 Prot. 3724/B6 del 24/07/2020 
4) DENARO S.r.l. pervenuta il 27 maggio 2020 Prot. 3725/B6 del 24/07/2020 
5) GOODEA S.r.l. pervenuta il 26 maggio 2020 Prot. 3732 del 24/07/2020 
6) PIRENE S.r.l. pervenuta il 27 maggio 2020 Prot. 3726/B6 del 24/07/2020 
7) PTS CLASS S.p.a. pervenuta il 26 maggio 2020 Prot. 3727/B6 del 24/07/2020 
8) SICOMUNICAZIONI S.r.l. pervenuta il 27 maggio 2020 Prot. 3729/B6 del 24/07/2020 
9) STUDIO SEMA S.a.s. pervenuta il 21 maggio 2020 Prot. 3730/B6 del 24/07/2020 
10) WSTAFF S.r.l. pervenuta il 26 maggio 2020 Prot. 3731/B6 del 24/07/2020 

Visto il verbale redatto dalla Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, Responsabile Unico del 
Procedimento e dalla Dott.ssa Claudia Gili, supporto a RUP, dal quale si evince che 
nonostante il prezzo offerto dalla ditta Goodea Srl non risulti essere il più basso rispetto a 
quello proposto dagli altri O.E., nel complesso l’offerta risulta la migliore in quanto ha 
presentato le modalità di espletamento del servizio meglio strutturata e più attinente alle 
esigenze dell’Ente; 
Preso atto che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Vista la scrittura anticipata n. 1688 del 17/04/2020; 
 
 

Determina 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono trascritte e riportate di seguito,  



 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 
 
2. di affidare il servizio Ufficio Stampa e Comunicazione all’operatore Goodea Srl, P.IVA 

06876751212 con sede in Via Toledo, Napoli, per la durata di mesi 12 (dodici) 
decorrenti dal 15 settembre 2020 al costo complessivo di € 37.900,00 oltre IVA; 

 
3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 

4. di disporre che il costo della presente determina sarà imputato sul conto 
CA.C.1.02.03.02.999; 

 
5. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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