Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Civici Musei. Servizi Amministrativi 2. Approvazione avviso pubblico per indagine
di mercato ai fini dello svolgimento della gara per elaborazione e realizzazione di un Piano di
social media marketing e Ufficio Stampa con gestione del sito dei Civici Musei.
N. det. 2018/4650/51
N. cron. 141 del 05/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che i Civici Musei di Udine intendono affidare esternamente la realizzazione e
gestione di un Social Media Marketing e Ufficio stampa triennale (escluso advertising) con gestione
del sito www.civicimuseiudine.it, della durata di 3 anni, mirante al riposizionamento dei Civici
Musei e ad un 弾 fficace comunicazione integrata dei musei stessi, non essendoci tra il personale la
disponibilit�e la professionalit�necessarie a svolgere detto incarico in forma continuativa;
Visto 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
utilizzando la piattaforma informatica del Mercato elettronico della P.A. (Mepa) aggiudicando in
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D. lgs.n. 50/2016;
Precisato che la gara sarà espletata tra soggetti che, in base all'art. 45 del D. lgs. n.50/2016,
dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la contrattazione
con la Pubblica Amministrazione e che abbiano conoscenze ed esperienza nella comunicazione e
nella gestione di siti Internet e che siano iscritti al Mepa nella categoria Servizi di informazione,
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verso un importo stimato di € 60.000,00 (Iva inclusa), comprensivo di tutti gli oneri connessi
all’esecuzione delle prestazioni previste e di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale
esecuzione dell’appalto;
Visto altres�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.A.C. 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 ma riducibile a 7 in caso di urgenza, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, riservandosi nella fase
successiva di invitare almeno 5 soggetti – se esistenti - in possesso di tali requisiti ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Vista la L.106/2011,
DETERMINA

1. di stabilire che l’affidamento dell'incarico per la gestione del sito dei Civici Musei e della
comunicazione ad essi relativa avverrà attraverso il ricorso ad una procedura negoziata da
espletarsi tra almeno cinque soggetti aggiudicando l’appalto all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
2. di precisare che l’importo massimo stimato a base d’asta sarà di € 60.000,00 (Iva inclusa);
3. di procedere alla pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione comunale, per un periodo
di 7 giorni, vista l'urgenza, dell’avviso in cui si specificano i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ovvero:
弾il
 valore dell’iniziativa,
弾gli
 elementi essenziali del contratto,
弾

i requisiti di idoneità professionale,
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弾i requisiti minimi di capacità economico – finanziaria,
弾il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
弾le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante
4. di stabilire che, sia in esito all'indagine di mercato, sia a discrezione della Stazione
appaltante, saranno invitati alla procedura negoziata almeno 5 soggetti – se esistenti – in
possesso dei requisiti richiesti;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione degli atti di gara e
l’impegno economico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet
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