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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, Servizio di supporto giornalistico. 
AD 2020-153 
Determina a contrarre  

 
 

L’Area Staff Organo Amministrativo ha fatto pervenire al Procurement, la PdO 2018/819 (All. 1), richiedendo l’affidamento 

del servizio di supporto giornalistico, il cui valore complessivo è pari ad € 7.200,00, oltre IVA, per un contrato di mesi sei (di 

cui due mesi da utilizzarsi come eventuali proroghe); gli oneri di sicurezza da interferenza lavorativa sono nulli.  

Premesso che:  

- Il Procurement in data 07/12/2018 ha attivato una Indagine di Mercato per il servizio in oggetto, all’esito della quale ha 

risposto un solo soggetto; 

- Il Procurement in data 25/01/2019 ha attivato una seconda Indagine di Mercato per il servizio in oggetto, all’esito della 

quale ha risposto un solo soggetto; 

- successivamente, in data 07/05/2020 il Procurement ha inoltrato a mezzo mail, alla segreteria di Presidenza i rispettivi 

CV pervenuti per le valutazioni del caso; 

- In data 19 maggio 2020 il Commissario Straordinario ha fatto pervenire a mezzo mail una comunicazione per indicare il 

professionista scelto (All. 2); 

- la scelta del contraente è motivata dall’affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera 

a), del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia”; 

- il predetto ammontare è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016.  

tanto premesso, si procederà, in vigenza del Regolamento interno per appalti sotto soglia, all’affidamento nei confronti della 

Dott.ssa Veronica Bencivenga per l’importo complessivo di € 7.200,00, oltre oneri. 

Pertanto, il Procurement, non può che prenderne atto, visto quanto dichiarato e vista la necessità di affidare il servizio in 

esame. 

Al riguardo, si precisa che: 

Al riguardo, si precisa che: 
- Il RUP del presente procedimento è l’ing. Lucio Tarallo; 
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto, rientra nel budget per l’anno di 

riferimento. 
 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 
Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, di 
procedere all’affidamento. 

Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per autorizzazione 

RUP 

Ing. Lucio Tarallo 

Per autorizzazione 

Affari Legali e Procurement 

Avv. Aldo Enea Zanfagna 
 


