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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 68 DEL 06/07/2022 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 
L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DAL 
SUCCESSIVO D. L. N. 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 108/2021 PER LA 
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DIGITALE “WELCOME KIT” - PROGETTO “DESY” (ID 
523858) - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-
2020 – ASSE 1 – “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”. CUP G59G17000320006 CIG 
9276955173 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che: 
 
- Il CDA del Distretto Turistico dei Laghi, con verbale n. 3 del 29 marzo 2022 e n.6 del 
13 giugno 2022, ha espresso atto di indirizzo per procedere – previa indagine di mercato - 
all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del servizio “Welcome Kit”, pacchetto di 
benvenuto in formato digitale, per i territori dei partner italiani e svizzeri, come previsto dal 
WP 4 del progetto, delegando il Presidente alla stipula del contratto.  
 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 
241/90 è individuato in Silvia Longo Dorni con l’assistenza esterna del Dott. Ugo Renato 
Palmieri che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 
 
RICHIAMATO: 
 
- il D. L. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come modificato dal successivo 
D. L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, che così dispone: 
Art. 1 comma 2: fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: 
a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 



  

 

 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. 
 
VISTI: 
 
- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale impone che per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto, la stazione appaltante nomini un responsabile 
unico del procedimento e ritenuto che, relativamente al procedimento in oggetto, detto 
ruolo possa essere attribuito alla dipendente dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. 
Silvia Longo Dorni, alla quale viene formalmente conferito tale incarico per questo 
affidamento; 
- la dichiarazione della dipendente circa l’assenza di conflitto di interesse nello 
svolgimento della procedura di aggiudicazione del servizio (richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., visto e richiamato altresì l’art. 11 del Codice Etico 
dell’Ente). 
 
DATO ATTO che:  
 
- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D. L. n. 
76/2020, convertito nella legge 120/2020 non trova applicazione l’obbligo di affidamento 
mediante CUC/SUA; 
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) D. L. n. 76/2020, 
come modificato dal successivo D. L. n. 77/2021, è possibile disporre l’affidamento diretto 
degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 
- l’articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dalla 
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure […] ”; 
- l’Ente pertanto ha ritenuto opportuno utilizzare il MEPA, dopo aver individuato - 
mediante ricerca di mercato e mediante le modalità descritte nella relazione del RUP Prot. 
n. 22/1174 del 29 giugno 2022 - la ditta Differens Srl, la quale è risultata in grado di fornire 
il servizio sopra esplicitato in tempi compatibili con le esigenze di questo Ente, come da 
proposta che qui si richiama anche se materialmente non allegata;  
- il valore del servizio digitale “Welcome Kit”, per i territori dei partner italiani e 
svizzeri, è pari ad € 38.975,00 oltre I.V.A., determinato mediante ricerca di mercato e 



  

 

 

come risulta dalla richiesta di preventivo alla predetta ditta Prot. n. 22/1057 del 14 giugno 
2022 e dalla stessa presentata che qui si richiama anche se materialmente non allegata; 
- a seguito della pubblicazione della richiesta di offerta, su piattaforma MEPA, alla predetta 
ditta n. NG3090678 del 30/06/2022 e della offerta n. OE_NG3090678_L0_NP51780 del 
04/07/2022 dalla stessa presentata, che qui si richiama anche se materialmente non 
allegata, è stato determinato, dopo ulteriore ribasso, il prezzo definitivo del servizio pari a 
€ 38.965,00 oltre a IVA; 
- l’art. 1 comma 3 del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, ha 
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione. 
 
VISTO E RICHIAMATO  
 
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale all’art. 36 stabilisce che «L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese»; 
 
ACCERTATA  
 
l’adeguatezza del servizio offerto e la competitività e congruità del prezzo in seguito a 
indagine di mercato per soddisfare il principio di turnazione del fornitore a cui l’Ente è 
sottoposto;  
 
 
RITENUTO  
 
di procedere all’affidamento del servizio al fornitore Differens Srl, per l’importo complessivo 
di € 38.965,00 oltre IVA; 
 
Considerato che la ditta Differens Srl è una società che progetta e implementa strategie di 
comunicazione e marketing digitali multichannel combinando strumenti tradizionali con 
strategie e tecniche di marketing avanzate, presidiando il web in maniera integrata 
attraverso servizi si Web design & Development, Web Marketing, SEM, SEO, Content 
marketing, App Development, Social media management, Mobile & social media 



  

 

 

Marketing. Asset fondamentale della società è la capacità di rimodellare la propria offerta e 
le competenze interne sulla base dell’evoluzione dei mercati, dei modelli e comportamenti 
di acquisto e delle tecnologie digitali: dal web al mobile, all’e-commerce, mettendo a 
disposizione dei clienti strumenti analitici per la misurazione di metriche e risultati grazie 
anche a figure professionali altamente specializzate in web strategy, comunicazione, UX 
design, copywriting, sviluppo software, digital marketing, Video Storytelling, con 
competenze nei principali ambiti della comunicazione, del marketing e del digital: creativi, 
copy, web designers, sviluppatori, SEO, tecnici del web marketing, planner, tecnici della 
comunicazione, social media marketing, videomakers. 
 
VISTI: 
 
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INPS_30340703 del 
11/03/2022 (scadenza 09/07/2022) con esito regolare; 
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 
del Codice acquisita dall'ente; 
 
DATO ATTO  
 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Differens Srl, C.F. e P.IVA 02359160427 
con sede in Via Caduti del Lavoro, 4 - 60131 Ancona la realizzazione del servizio digitale 
“Welcome Kit”, per i territori dei partner italiani e svizzeri, con consegna in data 7 ottobre 
2022, per l’importo complessivo di € 38.965,00 oltre IVA (oneri di sicurezza pari a 0); 
 
2) di stabilire che la spesa totale di 38.965,00 oltre IVA trova riferimento al bilancio 
preventivo per l’anno 2022 alla voce “spese promozionali”;  
 
3) di perfezionare il contratto di fornitura mediante trattativa diretta, secondo le modalità 
previste dalla piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’importo di euro € 38.965,00 (=trentottomilanovecentosessantacinque/00) 
oltre ad IVA (22%) secondo le condizioni di pagamento così determinate:  
 
- l’importo contrattuale sarà liquidato e pagato dallo scrivente su conto corrente 
dedicato, previa fatturazione elettronica entro 30 giorni dalla consegna del progetto e dalla 
verifica di conformità (basata sul capitolato tecnico) dello stesso, da parte dei Project 
Manager di DESy e previa verifica degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) 
e fiscali (Agenzia delle Entrate). 
 



  

 

 

 
4) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 
convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del 
contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
5) di dare atto: 
- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. 9276955173; 
- che il CUP relativo al progetto è il n. G59G17000320006; 
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 
136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni al fornitore relativamente al conto corrente dedicato 
che all'assunzione del codice identificativo di gara e si impegna a riportarlo sui documenti 
di spesa in fase di liquidazione;  
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;  
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Silvia Longo Dorni con 
l’assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri.   

 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

Francesco Gaiardelli 


