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determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio 
per la realizzazione del sito web istituzionale integrato 
della FONDAZIONE TRIANON VIVIANI 
ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

cig Z9C2D72B9B 

prot. 11 del 13 luglio 2020 

ente appaltante 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI – partita iva 03600290633 – piazza Vincenzo Calenda 9, 80139, Napoli – 

telefono 081 2258285 – telefax 081 0124472 – sito internet teatrotrianon.org 

responsabile unico del procedimento 

Daniela Riccio 

centro di costo 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI, ufficio Amministrazione 

oggetto della procedura 

Affidamento diretto del servizio per la realizzazione del sito web istituzionale integrato della FONDAZIONE 

TRIANON VIVIANI, cig Z9C2D72B9B. 

descrizione sintetica della fornitura 

Approvvigionamento del servizio per la realizzazione del sito web istituzionale integrato della 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI, cig Z9C2D72B9B, che la Fondazione realizza e gestisce sulla scorta dei fondi 

ordinarî, secondo le prescrizioni, le modalità e la tempistica di consegna individuate nel Capitolato 

tecnico – allegato A, che costituisce parte integrante della presente determina. 
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interesse che si intende soddisfare 

La più ampia fruizione, visibilità e accessibilità al sito web istituzionale integrato della FONDAZIONE TRIANON 

VIVIANI. 

importo complessivo stimato dell’affidamento 

Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al netto dell’iva, come per legge, comprensivi di oneri della sicurezza 

aziendali. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 17 ter del Dpr 633/72, l’iva addebitata in fattura sarà versata 

direttamente dalla Fondazione all’erario e non sarà, pertanto, erogata in favore dell’affidatario. 

durata dell’affidamento 

Dall’accettazione del preventivo fino al 28 febbraio 2021 nel rispetto delle prescrizioni, delle modalità e 

della tempistica individuate nel Capitolato tecnico – allegato A, parte integrante della presente 

determina. 

procedura di affidamento 

Ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida Anac n 4 del 

26/10/2016 – come aggiornate dalla Deliberazione n. 206 del 1°/3/2018 e n. 636 del 10/7/2019 –, si 

attiva la procedura di affidamento diretto. 

criterî di scelta del contraente 

Aggiudicazione del servizio mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli 

operatori economici di settore secondo il criterio del minor prezzo (articolo 95, comma 4, lettera b) del 

D.lgs. n. 50/2016). 
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requisiti di partecipazione 

Operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 

50/2016, che non si trovino in una situazione che comporti il divieto a contrarre con la P.A., di cui 

all’articolo 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 

attività pertinente; 
 

• dimostrazione di un livello minimo di fatturato globale proporzionato all’oggetto 

dell’affidamento. Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per 

dimostrazione di livello minimo di fatturato globale proporzionato all’oggetto dell’affidamento 

si intende il possesso in capo all’operatore economico di un fatturato annuale (nell’arco del 

triennio 2017/2019) pari al doppio del valore del servizio posto a base di gara; 
 

• possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
 

• attestazione curricolare delle esperienze maturate nel settore di pertinenza nel triennio 

antecedente la presente procedura (2017/2019). 
 

In sede di presentazione dell’offerta le ditte interessate devono dichiarare (articoli 46, 46 e 77 del 

Dpr n. 445/2000) il possesso dei precitati requisiti. 

A sèguito della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti la Fondazione provvederà alla 

verifica dei requisiti esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario. 

Si evidenzia che qualora, a sèguito dei controlli svolti dall’Amministrazione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti 

sanzioni: decadenza dai beneficî eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, 

denuncia all’Autorità giudiziaria per falso e denuncia all’Anac. 

principio di rotazione 

Si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ai punti 3.6 e 3.7 delle Linee guida 

Anac n. 4 del 26/10/2016, come aggiornate dalla Deliberazione n. 206 del 1°/3/2018 e n. 636 del 

10/7/2019.  
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modalità di partecipazione 

La presente determina e il Capitolato tecnico – allegato A sono consultabili sul sito internet della 

Fondazione e valgono invito a offrire. 

termine e indirizzo di ricezione delle offerte con preventivo di spesa 

Le offerte, corredate di preventivo di spesa, dovranno pervenire entro il termine perentorio di lunedì 

27 luglio 2020, ore 10:00, in formato cartaceo in busta debitamente chiusa, con invio per 

raccomandata a/r indirizzata a: 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI 
ufficio Segreteria 

rif. offerta per la realizzazione del sito web istituzionale integrato 

piazza Vincenzo Calenda, 9 
80139 Napoli 

Il recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Fondazione per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non saranno prese in 

considerazione le offerte che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine perentorio previsto. 

conclusione del contratto 

Si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 4.2.3. e 4.2.4 delle Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016, come 

aggiornate dalle Deliberazioni n. 206 del 1°/3/2018 e n. 636 del 10/7/2019. 

Le parti sono edotte della diffusione epidemiologica da covid-19 e dei provvedimenti governativi 

e regionali intervenuti in materia. 

L’operatore, con la trasmissione dell’offerta, si impegna a eseguire il servizio nel rispetto delle 

disposizioni di prevenzione epidemiologica da covid-19, nonché ad adeguarsi alle successive eventuali 

disposizioni e prassi di riferimento che dovessero intervenire in tema a opera degli organismi 

competenti. 

La Fondazione si riserva il diritto: 

• di sospendere e/o di modificare (articoli 107 e ss. del D.lgs. 50/2016 e disposizioni emergenziali 

da covid-19) la fornitura/servizio in oggetto a fronte dell’emergere di circostanze indipendenti 
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dalla volontà delle parti che impediscano, in via temporanea e/o definitiva, l’esecuzione della 

prestazione; 
 

• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, ovvero di 

inadempimento imputabile al fornitore, di riconoscere il corrispettivo pattuito con esclusivo 

riferimento alle prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità ricevuta e salva l’applicazione di 

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’affidamento. 
 

II Responsabile unico del procedimento 

viste le modalità di finanziamento del servizio finanziato con fondi ordinarî; 

sentite le attuali esigenze dell’ufficio Stampa e Comunicazione della FONDAZIONE TRIANON VIVIANI; 

visti gli articoli 3, 35, 36, 61, 80, 95, 97 e 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, s.m.i.; 

viste le Linee guida Anac, aventi a oggetto procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

vista la necessità di reperire il servizio per la realizzazione del sito web istituzionale integrato della 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI cig Z9C2D72B9B; 

dispone 

1. la premessa è parte integrante della presente determina a contrarre; 

2. l’avvio della procedura per l’approvvigionamento del servizio sopradescritto; 

3. l’approvazione del Capitolato tecnico – allegato A, che costituisce parte integrante della 

presente determina; 

4. la pubblicazione della presente determina e del Capitolato tecnico – allegato A alla voce “avvisi 

e bandi” di cui al sito web della Fondazione. 

Responsabile unico del procedimento 

Daniela Riccio 
ufficio Amministrazione 

Napoli, 13 luglio 2020 
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