DETERMINA
27/07/2022 - 01
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA E GESTIONE DEI SOCIAL
MEDIA DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
Il sottoscritto, Prof. Giuliano Polo, nato Monfalcone (GO), il 29/11/1957, CF PLOGLN57S29F356F, in qualità di
Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste, con sede in Riva Tre Novembre n.1, 34121 –
Trieste, nominato con Decreto del Ministro della cultura n. 449 del 16 dicembre 2021 (di seguito Fondazione),
PREMESSO che la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste è una fondazione lirico-sinfonica di cui al d.lgs. n.
367 del 1996 s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Fondazione;
VISTI i regolamenti e disposizione interne della Fondazione in tema di acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal
Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’art. 1, co. 2, lettera “a”,
che consente di procedere con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00;
VISTO, altresì, l’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che ha disposto che gli affidamenti diretti di cui
all’art. 1, comma 2, lett. “a”, possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga
gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della dott.ssa Cristina Moschioni di data 13.10.2021 prot. AM194;
CONSIDERATE la necessità di attivare un’indagine di mercato segnalata dal RUP al fine di individuare un possibile
Affidatario del servizio indicato in oggetto, stante la scadenza del contratto con l’attuale appaltatore fissata al
31.07.2022;
VISTA la documentazione predisposta dal RUP in collaborazione con gli uffici della Fondazione e allegata alla presente
determina;
CONSIDERATO che il valore massimo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto, in considerazione dello storico
dei contratti relativi ai servizi di ufficio stampa conclusi dalla Fondazione risulta pari ad € 72.000,00
(settantaduemila/00), al netto dell’iva di legge, per 24 mesi di servizio;
ACCERTATO che la spesa è necessaria, autorizzabile e risulta attualmente sostenibile con le disponibilità economicofinanziarie della Fondazione.
Tutto ciò visto e considerato, il Sovrintendente,
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa, parte integrante del seguente dispositivo,
- di approvare la documentazione sopra indicata, allegata alla presente determina;
- di dare mandato al RUP e agli uffici competenti di espletare tutte le formalità necessarie per la pubblicazione
dell’Avviso, dei documenti allegati e della presente determina sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e gare – Area dei fornitori” e di compiere tutte le attività necessarie
per la corretta esecuzione della procedura.
Trieste, 27.07.2022
Il Sovrintendente
Prof. Giuliano Polo
ALLEGATI:
GIULIANO POLO
27 luglio 2022
ALLEGATO 1 – Descrizione dei servizi;
ALLEGATO 2 – Avviso finalizzato ad una indagine di mercato per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il
servizio di ufficio stampa, comunicazione e promozione dell’attività artistica e gestione dei social media della
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
ALLEGATO A – Modello DGUE;
ALLEGATO B – Anagrafica e possesso requisiti;
ALLEGATO D – Preventivo;
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