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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: affidamento del servizio di realizzazione del portale web di divulgazione e promozione eventi, 
promossi dal Parco archeologico dei Campi Flegrei e dai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e 
Giugliano in Campania, Enti facenti parte del “Tavolo di concertazione istituzionale” mediante trattativa 
diretta sul MePa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con l’operatore “KOI 
STRATEGIE S.R.L.”. CIG: ZB631C4A45. 

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 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 

- con nota prot. 5649 del 04.11.2020 è stata trasmessa dalla Direzione del Parco la proposta circa la 
costituzione del Tavolo Istituzionale denominato Tavolo della Cultura con i comuni dell’Area Flegrea con 
l’obiettivo di istituire un momento di confronto istituzionale e di assicurare continuità alle scelte operative 
anche in termini di valorizzazione e miglioramento della fruizione del bene pubblico, in un contesto di piena 
sinergia fra le parti;  

- con nota prot. 1487 del 05.03.2021 è stato convocato il primo incontro del Tavolo della Cultura con 
delegati dell’amministrazione locale dell’Area Flegrea durante il quale sono stati condivise strategie e azioni 
comuni di tese alla valorizzazione e promozione dei Beni Comuni di pertinenza territoriale; 

CONSIDERATO 

- che nell’ambito di tale iniziativa tra le azioni strategiche prioritarie il Parco intende realizzare un 
portale WEB dedicato agli eventi e alle iniziative culturali dell’Area Flegrea;  
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- che tale portale ha il duplice obiettivo di promuovere il calendario degli eventi programmati e di 
essere al tempo stesso uno strumento operativo condiviso dagli attori promotori riducendo i rischi di 
sovrapposizioni di eventi;  

- che il pubblico interesse che si intende tutelare è la promozione del patrimonio storico artistico, 
paesaggistico e archeologico dell’Area Flegrea e lo sviluppo dell’identità culturale,  

 

 

RICHIAMATO  

- la nota prot. 1593 del 10.03.2021 di nomina a RUP per il Dott. Filippo Russo, Funzionario della 
Comunicazione e Promozione per la realizzazione del portale web di promozione di divulgazione e 
promozione eventi; 

- la nota prot. 2553 del 23.04.2021 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per il servizio 
di cui all’oggetto a all’Operatore Economico AMALFI;  

- la nota prot. 2554 del 23.04.2021 con la quale è strato richiesto un preventivo di spesa per il 
servizio di cui all’oggetto a all’Operatore Economico COOLWEBAGENCY;  

- la nota prot. 2555 del 23.04.2021 con la quale è strato richiesto un preventivo di spesa per il 
servizio di cui all’oggetto a all’Operatore Economico KOI STRATEGIE DIGITALI;  

- la nota prot. 2556 del 23.04.2021 con la quale è strato richiesto un preventivo di spesa per il 
servizio di cui all’oggetto a all’Operatore Economico MEETWEB;  

VISTO che all’esito della indagine di mercato è pervenuta una sola offerta ad opera dell’Operatore 
Economico KOI STRATETEGIE DIGITALE srl per un importo pari € 6.000,00 oltre IVA di legge;  

RAVVISATA la necessità di realizzare un portale web di divulgazione e promozione eventi, promossi dal 
Parco archeologico dei Campi Flegrei e dai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano in 
Campania, Enti facenti parte del tavolo di concertazione istituzionale denominato Tavolo della Cultura, 
nell’ottica di una più ampia strategia di sistema relativa ai Beni Culturali presenti nel territorio flegreo; 

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”; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra fra le categorie previste nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.A. (MePA); 
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VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio in oggetto del 
presene atto; 

CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul MePa, 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, e visto l’esito del confronto tra gli Operatori Economici mediante richiesta 
di preventivo a presentare migliore offerta, per realizzazione del portale web; 

CONSIDERATO CHE l’operatore economico KOI STRATEGIE S.R.L. con sede in Napoli, alla via Tommaso 
Caravita n. 29 -C.F. e P.IVA: 08627831210, risulta specializzato nella realizzazione di portali per la fruizione e 
divulgazione del patrimonio museale e culturale; 

RITENUTO CHE il preventivo sia pienamente rispondente alla necessità del Parco per la realizzazione del 
sito web, secondo quanto richiesto con la citata nota, e pertanto risulta essere congruo; 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 

DATO ATTO che il CIG è: ZB631C4A45; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00) incluso IVA al 22% e 
comprensivo di ogni altro onere aggiunto che trova capienza sul Capitolo 1.2.1.060 -  SPESE PER PUBBLICITÀ 
E PROMOZIONE – Articolo 1.03.02.02.004  nell’ambito del Bilancio di previsione 2021; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. di prenotare la spesa di € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA al 22% (€ 1.320,00) per un importo 
complessivo di € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00) a valere sui Fondi ordinari 2021 - Capitolo 
1.2.1.060 -  SPESE PER PUBBLICITÀ E PROMOZIONE – Articolo 1.03.02.02.004  nell’ambito del 
Bilancio di previsione 2021; 

2. di avviare la trattativa diretta su MePA, con l’operatore economico KOI STRATEGIE DIGITALI S.R.L., 
con sede in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 29 C.F. e P.IVA 08627831210 per l’affidamento del 
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servizio di realizzazione del portale web di promozione eventi organizzati dal Parco archeologico dei 
Campi Flegrei e dai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano in Campania; 

3. di approvare i seguenti allegati: 

 All.1 Schema di lettera di invito; 

4. 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.; 

5. di subordinare la stipula della Trattativa Diretta all’esito positivo delle verifiche;  

6. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePa e 
dalle condizioni della Trattativa Diretta; 

7. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei;  

8. di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto 

 
GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
                  Il funzionario                                           Il funzionario Amministrativo 
 Dott. Filippo Russo                                   Dott.ssa Maria Salemme 

 

                 
 

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

Prenot. n. 59/2021 
 


