Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIVICI MUSEI E GALLERIE DI STORIA E ARTE. U.O. Servizi Amministrativi 1.
Central Europe cod. Index CE187 COMEIN! Cooperating for open access to Museums
Towards a Wider inclusion. CUP C29D16000540002. Indizione di procedura di gara per
l'individuazione di un progettista degli apparati grafici. Pubblicazione dell'avviso pubblico
per l'individuazione dei progettisti da invitare a gara. CIG. Z641DAB89A.
N. det. 2017/4651/15
N. cron. 256 del 08/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che il Comune di Udine, partecipa in qualità di partner al programma europeo
Central Europe cod. INDEX CE 187 – COMEIN! Cooperating for open access to Museums
Towards a Wideer inclusion, CUP C29D16000540002 e che il progetto in parola prevede un
finanziamento complessivo di €. 318.500,00;
Atteso che si rende necessario individuare una figura professionale e/o Studio professionale per
le seguenti attività:
progetto grafico della mostra archeologica, che si terrà al mezzanino del Castello di Udine,


dal titolo “Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica” (9
novembre 2017 inaugurazione), progetto grafico e impaginazione del catalogo e dei



materiali divulgativi (depliant, banner, ecc)
progetto grafico della pianta di orientamento dei Musei del Castello su carta;
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progettazione e impaginazione dei depliant delle collezioni del Castello con testo


semplificato, in braille e con caratteri leggibili;
progettazione grafica di percorsi accessibili da integrare all’attuale allestimento del Museo


Archeologico di Udine (podotattili, per ciechi e ipovedenti, ecc);
progettazione grafica della segnaletica interna ed esterna al Castello ad integrazione di


quella già presente.
Che dovranno rispettare i criteri di facile accesso e fruibilità che saranno individuati da un esperto
in Design for all.
Considerato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi
aventi caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento
cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e di prezzo;
Considerato altresì che per l'affidamento del servizio in oggetto si intende ricorrere ad una
procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
da espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari e che possano fornire una prestazione
professionale per l’incarico sopra precisato per un importo netto di presunti € 20.000,00;
Visto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 36 del nuovo Codice degli appalti approvato con
D. Lgs.n.50 del 18.04.2016, fino a quando non saranno adottate le specifiche linee guida
dell'A.N.AC. in tema di contratti sottosoglia, si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 216
comma 9 del Codice, in virtù della quale fino a tal momento l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblico;
Attesa quindi la necessità da parte dell’Amministrazione di pubblicare un avviso sul proprio
profilo nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;
Visto il D.lgs. n.50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
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1)

di stabilire che il Comune di Udine, considerato l’avvio già in essere del progetto sopra

detto, deve individuare una figura professionale e/o Studio professionale, per l'affidamento del
servizio in oggetto e che per tale servizio si intende ricorrere ad una procedura negoziata in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma
1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari per le
seguenti attività:
progetto grafico della mostra archeologica, che si terrà al mezzanino del Castello di Udine,


dal titolo “Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica” (9
novembre 2017 inaugurazione), progetto grafico e impaginazione del catalogo e dei
materiali divulgativi (depliant, banner, ecc)


progetto grafico della pianta di orientamento dei Musei del Castello su carta;


 progettazione e impaginazione dei depliant delle collezioni del Castello con testo
semplificato, in braille e con caratteri leggibili;
progettazione grafica di percorsi accessibili da integrare all’attuale allestimento del Museo


Archeologico di Udine (podotattili, per ciechi e ipovedenti, ecc);
progettazione grafica della segnaletica interna ed esterna al Castello ad integrazione di


quella già presente.
che dovranno rispettare i criteri di facile accesso e fruibilità che saranno individuati da un esperto in
Design for all.
2) di precisare che l’importo massimo stimato a base d’asta sarà di € 20.000,00 al netto di tutti
gli oneri,
3) di precisare altresì che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) di procedere alla pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione comunale, per un periodo
non inferiore a quindici giorni, dell’avviso in cui si specificano i requisiti richiesti ai soggetti
che si intendono invitare a presentare offerta ovvero:


il valore dell’iniziativa,



gli elementi essenziali del contratto,
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i requisiti di idoneità professionale,



le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante,

5) di stabilire che, tra le richieste pervenute, verranno invitati alla procedura negoziata almeno
5 soggetti – se esistenti – in possesso dei requisiti richiesti;
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione degli atti di gara e
l’impegno economico.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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