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DETERMINA N. 16 DEL 20/06/2022 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120 E 

DELL’ART.51 DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE 29/07/2021 N. 108 SERVIZIO 

DI SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

DELLO SPORTELLO PREVISTA NELL’AMBITO PROGETTO “UN’UNIONE A MISURA DI 

DONNA. UNO SPORTELLO IN RETE PER LE DONNE” PER IL CENTRO STUDIO E 

LAVORO LA CREMERIA DAL 20 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 

 

VISTO 

 

- il D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29/07/2021 n. 108, recante “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 

e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nonché il D.L. n. 76 del 16/07/2020, 

convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante 

possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 

139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023; 

 

- il Regolamento della società per la disciplina dei contratti; 

 

- gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”;  

 

PREMESSO CHE 

 

- si rende necessario provvedere al SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLO SPORTELLO PREVISTA NELL’AMBITO PROGETTO 

“UN’UNIONE A MISURA DI DONNA. UNO SPORTELLO IN RETE PER LE DONNE” PER IL 

CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA  
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per il periodo compreso tra il 20 GIUGNO 2022 e il 31 DICEMBRE 2022 

 

 

DATO ATTO CHE 

 

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (come integrato dal D.L. 

31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108), prevede che la stazione 

appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato 

adottato entro il 30 giugno 2023; 

 

- il presente approvvigionamento ha un valore pari a massimo €10.500,00 (diecimila e 

cinquecento euro/00) compresa I.V.A. (attualmente al 22%)  e oneri inclusi (CPA 4%);  

 

- la Società, ha ritenuto opportuno utilizzare un Avviso di manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio che è stato pubblicato sul sito della Società per n. 9 giorni ai 

fini del rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione, pubblicità e trasparenza a 

cui ha presentato offerta un operatore economico, ossia la società PINDARICA SRL 

con sede legale ed operativa in Reggio Emilia, in via B. Disraeli 2/5, Partita iva 

02455780359 (indirizzo pec pindarica@legalmail.it; indirizzo e-mail info@pindarica.it) 

ha individuato tale operatore economico in grado di fornire il servizio con le 

caratteristiche tecniche e professionali necessarie e in tempi compatibili con quelli 

richiesti; 

 

Constatato che: 

 

- l’offerta economica per il servizio di gestione della campagna di promozione e 

comunicazione dello sportello prevista nell’ambito progetto “Un’Unione a misura di donna. 

Uno sportello in rete per le donne” è risultata congrua ed allineata ai prezzi di mercato 

accertati mediante consultazione dei prezzi medi praticati presso altre società in controllo 

pubblico; 
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- il contratto contiene le clausole negoziali essenziali in materia di risoluzione e in allegato il 

patto di integrità; 

 

- Dato atto che: 

 il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 si tratta di soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto del presente affidamento,  

- Constatato che il presente affidamento rispetta i principi di cui all’art. 30, co. 1 del d.lgs. 

50/2026, nonché il principio di rotazione in quanto procedura aperta alla presentazione di 

offerte da parte di qualsiasi operatore economico; 

 

- Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a 

zero; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, per i motivi indicati in premessa,  il servizio di di gestione della campagna di 

promozione e comunicazione dello sportello prevista nell’ambito progetto “Un’Unione a 

misura di donna. Uno sportello in rete per le donne” per l'importo massimo di € 

10.500,00 (compresa IVA) a favore della società PINDARICA SRL con sede legale ed 

operativa in Reggio Emilia, in via B. Disraeli 2/5, Partita iva 02455780359 (indirizzo 

pec pindarica@legalmail.it; indirizzo e-mail info@pindarica.it) nella figura di Matteo 

Cocconcelli, legale rappresentante della suddetta società; 

 

- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero. 

 

 

Cavriago, 20/06/2022  

         

       Centro Studio e Lavoro La Cremeria srl 

Amministratore Delegato 

      Lucrezia Chierici 


