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DECRETO 

 
Oggetto:   RDO sul portale MePA con invito di n. 5 Operatori economici iscritti nella categoria merceologica 

“servizi di organizzazione eventi”, per l’affidamento del “Servizio di organizzazione, logistica, 

comunicazione e promozione delle lezioni-spettacolo e degli eventi di valorizzazione” previsti nel PIANO 

OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 08.10.2019 - SISTEMA MOSTRE - Programma 

espositivo Ercolano 1738-2018 Talento Passato e Presente con “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e 

“La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano ex art. 51 del D.L. 77/21 CUP: 

F39J20001230002 – CIG 880849258C - Decreto di aggiudicazione. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO L’ ODS n. 18 del 11.05.2021 con il quale veniva nominata RUP del Piano Operativo Complementare 

(POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre, il funzionario archeologo, dr.ssa Stefania Siano, 

la quale predisponeva un progetto per la realizzazione di una serie di attività di promozione e di 

divulgazione connesse alle tematiche delle mostre in corso di organizzazione da parte del PAE; 

VISTA la determina n. 22 del 25.06.2021, con la quale venivano approvati gli atti di gara predisposti per 

l’affidamento del suddetto servizio, i relativi allegati e con cui veniva autorizzata, nell’ambito 

dell’intervento PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 08.10.2019 - SISTEMA 

MOSTRE - Programma espositivo Ercolano 1738-2018 Talento Passato e Presente con “L’ebanistica e l’arte 

dell’arredo ligneo” e “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano”, l’indizione della RDO 

sul portale MePA, ex art. 51 DL n. 77/2021, con invito di n. 5 Operatori economici, iscritti nella categoria 

merceologica “SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI”, individuati dal RUP medesimo nel rispetto del 

principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per 

un importo a base d’asta pari a € 109.316,72 (centonovemilatrecentosedici/72) IVA esclusa, pari a € 

132.778,00 (centotrentaduemilasettecentosettantotto/00) incluse spese, oneri accessori e previdenziali 

ed inclusa IVA, se dovuta, che trova copertura sul capitolo 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 “Manifestazioni 

culturali (congressi, convegni, mostre ecc.)” bilancio 2021 del Parco archeologico di Ercolano;  

 
DATO ATTO: 

• che il termine ultimo di presentazione delle istanze veniva fissato alle ore 17.00 del giorno 

01.07.2021; 

• che entro il termine stabilito pervenivano n. 2 istanze la cui documentazione amministrativa 

risultava corretta, e che, pertanto, sono state ammesse entrambe alla fase successiva di gara; 
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• che entro il termine stabilito del giorno 05.07.2021, ore 17.00, pervenivano n. 2 offerte 

correttamente formulate, di cui, quella trasmessa dall’Operatore economico KIDEA SRL, con sede 

legale in NAPOLI (NA), Via RIVIERA DI CHIAIA N. 281, C.F. 05877181213, P.IVA n. 05877181213, 

acquisita a ns. prot. num. 2536 del 07.07.2021 è risultata essere quella con prezzo più basso, 

proponendo un ribasso pari al 9.44% dell’importo al netto dell’IVA posto a base di gara; 

 
 
PRESO ATTO della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura;  

RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs. n.50/2021 e ss.mm. e ii.; 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara; 

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 
 

DECRETA 
 
 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare l’offerta economica presentata dall’OE KIDEA SRL, con sede legale in NAPOLI (NA), Via 

RIVIERA DI CHIAIA N. 21, C.F. 05877181213, P.IVA n. 05877181213; 

3. di aggiudicare la RDO sul portale MePA n. 2827731 e, per l’effetto, di affidare il “servizio di 

organizzazione, logistica, comunicazione e promozione delle lezioni-spettacolo e degli eventi di 

valorizzazione” previsto nel PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 

08.10.2019 - SISTEMA MOSTRE alla Ditta KIDEA SRL, con sede legale in NAPOLI (NA), Via RIVIERA 

DI CHIAIA N. 281, C.F. 05877181213, P.IVA n. 05877181213; 

4. di autorizzare la riduzione dell’originaria imputazione di spesa, in ragione del ribasso offerto del 

9.44% sull’importo al netto dell’IVA, da € 132.778,00 

(centotrentaduemilasettecentosettantotto/00) incluso IVA alla somma di € 120.780,00 

(centoventimilasettecentoottanta/00), incluse spese, oneri accessori e previdenziali e IVA che 

trova capienza sul capitolo 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, 

convegni, mostre ecc.)” bilancio 2021 del Parco archeologico di Ercolano”; 

5. di precisare che l’Operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

6. di stabilire che KIDEA SRL dovrà produrre prima della stipula del contratto garanzia definitiva, ex 

art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza di responsabilità civile professionale prevista 

dall’art. 24, comma 4 del Codice; 

7. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’affidamento resta 
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subordinato alle verifiche del possesso dell’aggiudicatario dei requisiti di legge, all’esito positivo 

delle quali si procederà alla stipula del contratto; 

8. di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il presente 

provvedimento all’aggiudicatario e agli Operatori economici partecipanti alla gara mediante inoltro 

attraverso il Mercato elettronico della PA; 

 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammissibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania nei termini di legge. 

 
 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. Dr.ssa Stefania Siano e all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza, e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione 
dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per la pubblicazione sul sito istituzionale del parco, 
sezione trasparenza. Gli allegati allo stesso (offerta economica e dichiarazione flussi finanziari e regime fiscale) sono 
assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

               
 
 
 
         Il Direttore  

                                                                                                                           Dr. Francesco Sirano* 
                                                                                                                                             

Bilancio 2021 – cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005  
Pren. 22/2021/G - € 120.780,00 
Var. 1/2021 (-) € 11.998,00 

 
Visto attestante la copertura finanziaria: 
             il Funzionario Amministrativo 
                  dott.ssa Maria Pia ZITO* 

 
 
 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e ss.mm.ii. (CAD) e norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 


