Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto:

Progetto Interreg VA Italia Austria 2014 - 2020 ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC (CUP C29J16000260007, CIG
ZAA226D4B7). Indizione di procedura di gara per la realizzazione di APP mobile
per iOS e Google Android. Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per
individuare gli operatori economici da invitare alla gara.

N. det. 2018/4630/31
N. cron. 259 del 28/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che il Museo Friulano di Storia Naturale è Lead Partner del Progetto Interreg V-A
Italia Austria 2014-2020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC),
approvato dal Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 27-28.09.2016, un progetto per la
valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco
transfrontaliero delle Alpi Carniche;
Considerato che il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del
Ferro-Val Canale, Servizio Geologico della Regione FVG, Musei Provinciali di Bolzano, e il
GeoPark Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere la
conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attraverso la valorizzazione del
Geoparco delle Alpi Carniche e di altri geositi contermini;
Dato atto che il suddetto progetto prevede un finanziamento di € 1.061,300,00, di cui
€ 206.700,00 a favore delle attività di competenza del Museo Friulano di Storia Naturale, così
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suddiviso:
CAP.

2017

2018

2019

283: Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali per iniziative e attività MFSN (Progetti
europei)

€ 8.925,00

€ 7.995,00

€ 14.085,00

284: Trasferimenti correnti dall’UE per MFSN
(Progetti europei)

€ 50.575,00

€ 45.305,00

€ 74.815,00

3567: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)

€ 5.000,00

Dato atto che tra le attività da svolgere a cura del Museo c’è la realizzazione di una APP
mobile per iOS e Google Android da installare su smartphone e tablet per la fruizione di itinerari
geologici e naturalistici presenti sul territorio delle Alpi Carniche;
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.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;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, per cui le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), fatta comunque salva la facoltà di cui all’art. 1, comma 449, della stessa
Legge, di ricorrere allo strumento delle convenzioni CONSIP;
Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione) è attivo il Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” che
comprende anche la categoria “Servizi per l’Information Communication Technology”;
Dato atto che l’affidamento del servizio di avverrà attraverso il ricorso ad una procedura
negoziata da espletarsi coi mezzi messi a disposizione del MEPA tra almeno cinque soggetti
aggiudicando l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero attraverso la valutazione
sia del prezzo, sia della qualità della proposta;
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 minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta, riservandosi nella fase successiva di individuare almeno 5
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soggetti da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
DETERMINA
1.

di stabilire che l’affidamento del servizio di avverrà attraverso il ricorso ad una procedura
negoziata da espletarsi coi mezzi messi a disposizione del MEPA tra almeno cinque soggetti
aggiudicando l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero attraverso la
valutazione sia del prezzo, sia della qualità della proposta;

2.

di precisare che l’importo a base d’asta sarà di € 13.500,00 (inclusi eventuali oneri
previdenziali) più IVA 22%;

3.

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 minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta e gli elementi essenziali del contratto
che si intende stipulare (valore dell’iniziativa, elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e tecniche e professionali richieste ai
fini della partecipazione, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per prender contatto,
se interessati, con la stazione appaltante);

4.

di stabilire che, tra le richieste pervenute, verranno ulteriormente selezionati almeno 5
soggetti da invitare alla gara, precisando che se pervengono oltre n. 10 domande di
partecipazione il Museo Friulano di Storia Naturale si riserva di addivenire alla selezione
delle ditte da invitare mediante sorteggio;

5.

di provvedere, con successiva Determinazione dirigenziale, ad approvare gli atti di gara e il
relativo impegno economico.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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