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DETERMINA 
 

OGGETTO: presa d’atto dell’atto di stipula con l’operatore economico MARIO SODANO - 
P.IVA 01020721211 - per la FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI PER L`EVENTO IL 
PARCO IN MASCHERA – CIG - Z142DD036C 
 
 
 

IL DIRETTORE 
VISTI  
- il D.lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma dell’art. 16, 
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014);  
- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;  
- il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del 
Mibact con il quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei”;  
- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia 
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 
6 del DM 23 gennaio 2016;  
- la L. 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 Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
PREMESSO che con determina a contrarre rep n. 135 del 29.07.2020 è stata avviata trattativa 
diretta n. 1368135 sul MePa con l’operatore economico MARIO SODANO con sede in Piazza 
Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana (Na), P.IVA 01020721211 per la fornitura di prodotti 
tipografici per attività di valorizzazione nell’ambito della rassegna “Il Parco in maschera” per 
l’importo di € 425,00 oltre IVA; 
VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico MARIO SODANO per l’importo di € 420,00 
che risultava congrua e conveniente per il Parco; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 420,00 (quattrocentoventi/00) oltre IVA 22% pari ad € 
92,40 (novantadue/40) per un totale complessivo di € 512,40 (cinquecentodiciotto/50) che trova 
capienza 
sul Capitolo 1.2.1.060 – 1.03.02.02.004 Spese pubblicità e promozione – Bilancio 2021 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa 
che si intende integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

DETERMINA 
 

- di prendere atto che è stato affidato all’operatore economico MARIO SODANO con sede in 
Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana (Na), P.IVA 01020721211 la fornitura di 
prodotti tipografici per attività di valorizzazione nell’ambito della rassegna “Il Parco in 
maschera” per l’importo di € 420,00 oltre IVA - cig Z142DD036C; 

- di aver proceduto all’atto di stipula rep n. 66 del 07.08.2020 con l’operatore economico 
MARIO SODANO con sede in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana (Na), P.IVA 
01020721211, per la fornitura di prodotti tipografici per attività di valorizzazione 
nell’ambito della rassegna “Il Parco in maschera” per l’importo di € 420,00 oltre IVA. 

 
 
Visto di regolarità contabile 
Il Funzionario amministrativo 
dott.ssa Maria Salemme 
 

 
 
 
IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

         dott. Fabio Pagano 
Prenot. 161/2021  


