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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
Oggetto: servizio stampa e fornitura materiale di promozione culturale per le giornate dedicate al 
Turismo Scolastico e la Didattica Fuori dalla Classe di cui all’evento B.I.T.U.S. - affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 
120/2020).  
CIG: ZEC35D3510 

IL DIRETTORE 

VISTO 

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii; 
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, 
degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei 
siti e il DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale; 
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il DL 76/2020 convertito in L.120/2020 e ss.mm. ii;  
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha 
conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere 
dal 20/06/2019; 
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero pei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e successivi 
decreti attuativie da ultimo confermato con il DPCM 169/2019, è diventato un Istituto dotato di 
autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di 
lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità 
generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, die siti archeologici ad 
esso assegnati;  
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha 
individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela, la valorizzazione e la 
promozione del proprio patrimonio archeologico, nonché la manutenzione dei beni in consegna e 
l’implementazione dei sistemi per la pubblica fruizione dei siti archeologici; 
DATO ATTO che il Parco, in ragione dell’alto valore promozionale dell’iniziativa,  partecipa alla 
B.I.T.U.S. evento  che si terrà presso il Parco archeologico di Pompei nei giorni dal 31 marzo al 3 aprile 
dedicato dedicate al Turismo Scolastico e la Didattica Fuori dalla Classe  
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’allestimento dello stand e alla fornitura di 
materiale promozionale da distribuire durante le giornate dell’evento;  
RICHIAMATA  
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1. la nomina RUP del dott. Filippo Russo. di cui al prot. 2033 del 29/03/2022|000;  
2. il preventivo di cui al prot. 2066 del 30/03/2022; 

CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC 
con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii., nonché dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 
n. 76/2020; 
VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio in oggetto 
del presene atto; 
VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, 
della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle 
convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA”; 
RILEVATO che l’importo è inferiore alla soglia di cui alla circolare soprarichiamata;  
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e 
alla legge anticorruzione; 
VISTO 
- il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei 
approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.200,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti che 
trova capienza sul Capitolo 1.2.1.060 “Spese per pubblicità e promozione”, Articolo 1.03.02.02.004 - 
Fondi ordinari Esercizio Finanziario Anno 2022. 

Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei 

DISPONE 
1. di affidare il servizio stampa e fornitura materiale di promozione culturale per le giornate 

dedicate al Turismo Scolastico e la Didattica Fuori dalla Classe di cui all’evento B.I.T.U.S,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 a MEDEA EVENTI DI SANSONE 
MARIA, Via Petraro, 158 - 80050 - Santa Maria la Carità (NA) P.iva 07148001212 - C.F. 
SNSMRA67T56C129I per l’importo di € 4.200,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

2. di dare atto che il CIG acquisito è ZEC35D3510 
3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

4. di subordinare la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche;  
5. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei;  
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6. di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto di 
adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del d. 
lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in 
coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.  

gp/vp/emds 

 
                        IL RESPONSABILE UNICO DEL PREOCEDIMENTO 

Dott. Filippo Russo  
 
 
 
 
  Visto attestante la copertura finanziaria 
           Il funzionario Amministrativo 
          Dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                                                  Dott. Fabio Pagano  
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