
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 11-08-2017
 

OGGETTO:
DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA TEMATICA PARKS.IT

 
IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

VISTO  il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il  direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, approvato da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 27/04/2017 di variazione al
bilancio 2017, approvata da parte del competente Ministero con nota  prot. n. 15778/2017;

VISTA la determinazione di nomina del RUP del presente procedimento n. 23/2017;
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n.10/2017 relativa al piano di
comunicazione istituzionale del Parco per l’anno in corso;

 
CONSIDERATO che al fine di dare piena attuazione al piano e renderlo completamente
efficacie in termini di diffusione dell’informazione e raggiungimento di una vasta platea di
utenti si è ritenuto opportuno selezionare degli strumenti di varia natura sia di natura
tradizionale che informatica;

 
DATO ATTO CHE in tale ottica si colloca la presente procedura di affidamento per
l’utilizzo della piattaforma informatica parks.it, gestita dalla ditta Comunicazione di
Massimo Piraccini, ad oggi il portale dei parchi italiani promosso da Federparchi, attraverso
l’attivazione di moduli informativi e di approfondimento tradotti in lingua inglese, il quale



offre la più ampia indicizzazione dei contenuti inseriti sui principali motori di ricerca,
consentendo una grande visibilità internazionale;

 
RICHIAMATO il D.Lgs 95/2012 il quale pone l’obbligo anche per le procedure sotto soglia,
a ricorrere al mercato elettronico messo a disposizione da Consip o ad altre centrali di
committenza regionale, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro;

 
RITENUTO di procedere all’affidamento tramite ordine di acquisto sulla piattaforma Mepa
del portale di Consip ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 (affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00);

 
CONSIDERATO che il servizio, costituito dal modulo base news e quello di
approfondimento, è acquistabile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione al
costo di € 500,00 + Iva ciascuno per complessivi € 1.000,00 (esclusa Iva) codici prodotto
PRKS104 e PRKS 109;

 
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al Mepa devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal
bando, dichiarazione che vengono rinnovate semestralmente;

 
DATO ATTO che contestualmente all’inoltro dell’ordine di acquisto verranno richieste le
dichiarazioni ai sensi ai senso del Dpr 445/2000 relative all’assunzione dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e l’indicazione del conto
corrente dedicato con le generalità di quanti sono autorizzate al suo utilizzo;

 
RICHIAMATO l’art. 3.1.3 delle linee guida Anac n. 4/2016 di attuazione del D.lgs 50/2016,
il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre
contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;

 
DATO ATTO  che si è provveduto alla verifica dell’iscrizione della ditta alla Camera di
Commercio di Forlì , riservandosi di procedere successivamente ad ulteriori controlli circa
la sussistenza dei requisiti a contrarre, autocertificati a Consip;

 
DATO ATTO che l’Anac ha attribuito all’affidamento del servizio il codice Cig
n.Z9E1FA3EC9;

 
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante l’ordinativo di fornitura inoltrato
tramite il portale Mepa;

 
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto ai sensi del vigente Statuto;

DETERMINA

1.     di procedere, nell’ambito del piano di comunicazione istituzionale 2017, di
cui in premessa, all’acquisto dei moduli news e approfondimento nel portale
dedicato ai parchi, parks.it gestito dalla ditta Comunicazione di Massimo
Piraccini con sede in Forlì, via Golfarelli 90, C.F. PRCMSM57L27D704D, P.Iva 
al costo di €1.000,00 + Iva per un totale di € 1.220,00;



2.      di impegnare il costo sul capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2017;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sottoscritto
digitalmente e trasmesso tramite la piattaforma Me.pa;

4. di dare di atto che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro
presentazione di regolare fattura elettronica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Direttore

    Alessandra Casini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 

 


