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Determina del Direttore Generale n. 1 del 03.01.2022 
 
 
Oggetto: affidamento del servizio Ufficio Stampa e Comunicazioni per la durata di mesi dodici. CIG: 
Z03336FE42 
 
 
Vista la determina n. 475 del 15/10/2021, con la quale veniva: 
 approvato l’Avviso pubblico e le specifiche tecniche minime per l’affidamento dell’Ufficio Stampa 

e Comunicazione con un importo di spesa massima pari ad euro 32.000,00 oltre IVA; 
 venivano conferiti l’incarico di RUP a Mariapia Ciampa, e di supporto al RUP a Claudia Gili, 

Giovanna Di Gennaro, Margherita Groeben; 
Preso atto che con la pubblicazione dell’Avviso pubblico l’Amministrazione intendeva individuare, tra 
gli operatori economici del settore, la migliore condizione contrattuale espressa in termini economico 
e migliorativa rispetto alle condizioni minime richieste per l’espletamento del servizio; 
Preso atto altresì che 
 in data 19/10/2021 è stato pubblicato sul portale istituzionale della Stazione Zoologica A. Dohrn 

l’Avviso Pubblico per affidamento diretto per il servizio Ufficio Stampa e Comunicazione; 
 che nel termine delle ore 12:00 del giorno 03/11/2021 sono pervenute le seguenti offerte: 

- Sema Srl prot. n. 5440 del 26/10/2021; 
- Nikura Srl prot. n. 5588 del 3/11/2021; 

Visto il verbale del RUP del 15/11/2021, all’esito del quale “propone di affidare il servizio di Ufficio 
Stampa e Comunicazione per la durata di mesi dodici alla ditta NIKURA Srl che ha presentato un 
piano di svolgimento delle attività corredato da un preciso cronoprogramma delle attività da 
svolgersi oltre che dalla puntuale indicazione della composizione del gruppo di lavoro” …omississ… 
“L’offerta presentata dalla ditta NIKURA Srl è valutata congrua rispetto al piano presentato”; 
Preso atto che la ditta NIKURA Srl per il servizio in oggetto ha presentato un preventivo di euro 
28.800,00 oltre IVA; 
Preso atto altresì che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
generale, previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula dei contratti con le 
Amministrazioni Pubbliche e quelli tecnico-professionali per l’esecuzione dei lavori oggetto di 
affidamento; 
Visto l’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l’affidamento sia subordinato 
all’esito positivo in merito alla verifica dei suddetti requisiti per la stipula dei contratti con le 
Amministrazioni Pubbliche, dichiarati dal medesimo operatore economico;  
Visto lo schema di contratto predisposto;  
Visto l’art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici relativi alla procedura di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;  
Visto l’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede l’obbligo, per le 
stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i dati salienti relativi agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture; 
 
 

Determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte  
1. l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la gestione 

dell’ufficio Stampa e Comunicazione della SZN per l’importo di euro € 28.800,00 oltre IVA a 
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favore dell’operatore economico NIKURA srl P.IVA e C. Fiscale 06509641220 sede legale in Napoli 
alla via Cuma 28; 

2. che il servizio avrà la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 
3. l’approvazione dello schema di contratto allegato al presente atto; 
4. il costo del presente provvedimento sarà imputato sul conto 1.02.03.02.999 
5. la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente atto sarà trasmesso agli uffici amministrativi per il prosieguo di competenza. 

 
 

Il Direttore Generale  
Ing. Fabrizio Vecchi 
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