
DECRETO !
Oggetto:“Attività di fundraising digitale attraverso l’utilizzo delle piattaforma iRaiser”. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016 e 1, comma 2 
lett. a), del D.L. n. 76/2020. CIG: Z862FD9995. !!

Il Direttore Generale ad interim 
Premesso che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, 
in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei 
contratti pubblici, per le procedure sotto soglia si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  
che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “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 decreto legislativo 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 75.000 euro”; 
che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”;  
che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
che presso il Parco Archeologico di Pompei è stato istituito l’Ufficio Fundraising la cui 
responsabile dott.ssa Maria Rispoli, al fine di attivare campagne di fundraising e di 

!
Via Plinio 4  -  80045 Pompei (NA) 
E  pa-pompei@beniculturali.it 
C  mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it 
T  +39 081 85 75 111  

PA-POMPEI|22/12/2020|DECRETO 334



crowfunding digitale, ha evidenziato l’opportunità di far ricorso a piattaforme digitali che 
esplicano tali servizi;  
che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Maria Rispoli, nota prot. 
11046 del 15.12.2020; 
considerato che con nota prot. 7690 del 01.09.2020 la responsabile dell’Ufficio ha 
sottoposto al Direttore Generale un progetto di fundraising digitale basato sull’uso di una 
piattaforma di donazione on line individuando l’O.E. iRaiser Italia Srl (P.IVA 11015060962) 
con sede legale in Milano alla via Felice Casati n. 20 che offre soluzioni digitali per la 
raccolta fondi delle organizzazioni no profit; 
che la piattaforma della Società è settabile in più lingue (e anche più valute) e consente di 
incrociare prospect e donatari provenienti da tutto il mondo, di creare contemporaneamente 
più campagne di crowfunding, di progettare campagne specifiche per tipologia di prospect, 
di creare il form standard da tenere sul sito web, di creare form specifici per ogni campagna 
sociale, di personalizzare i form con immagini, testi e video diversi, di attivare diversi 
metodi di pagamento 
di avere sempre a disposizione l’avanzamento della raccolta fondi e i dati dei donatori; 
che con nota prot. 10394 del 25.11.2020, la responsabile dell’Ufficio ha proposto al 
Direttore Generale ad interim di prevedere una durata del contratto per anni 3 (tre) in 
considerazione della necessaria formazione per il personale del PAP nonché per la necessità 
di sperimentare e promuovere campagne con differenti oggetti di raccolta di donazioni onde 
poter verificare l’efficienza della modalità digitale del crowfunding; 
che con la suindicata nota è stato, altresì, proposto di procedere tramite affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art. 1 
del D.L. n. 76/2020, ricorrendo allo strumento della Trattativa Diretta messo a disposizione 
da Consip attraverso il portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) 
con il criterio del prezzo unitario;  
che l’importo triennale dell’affidamento è stato stimato in € 14.050,25 oltre IVA; 
considerato che la proposta è conforme al dettato della normativa innanzi richiamata;  
vista la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I 
rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato 
dall’articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le 
Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo !
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pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
verificata l’iscrizione della iRaiser Italia Srl nell’iniziativa del Me.P.A. “SERVIZI PER 
L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”; 
vista la lettera invito/disciplinare predisposta per l’affidamento del servizio mediante 
trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 1, 
comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/20; 
dato atto che trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 
ai sensi dell’art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016 non si richiede la garanzia definitiva; 
accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.085 del bilancio 
2020 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio in esame, 

DECRETA 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii; 
2. di autorizzare l’affidamento del servizio finalizzato alle “Attività di fundraising digitale 

attraverso l’utilizzo delle piattaforma iRaiser” alla Società iRaiser Italia Srl (P.IVA 
11015060962) con sede legale in Milano alla via Felice Casati n. 20, mediante lo 
strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.P.A.) per una spesa massima di euro 14.050,25 oltre IVA per anni 
3 (tre); 

3. di approvare l’allegata lettera di invito/disciplinare per l’affidamento del servizio 
considerando essenziali le clausole in essa contenute e del Bando Me.P.A. “SERVIZI 
PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”; 

4. di stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo unitario;  
5. di dare atto che trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 

50/2016 ai sensi dell’art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016 non si richiede la garanzia 
definitiva; 

6. di dare atto che l’affidamento è subordinato alle verifiche del possesso della società dei 
requisiti di legge, all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto 
mediante redazione del documento di stipula generato dal sistema Me.P.A.; 

7. di autorizzare l’imputazione della spesa necessaria per la esecuzione del servizio sul 
pertinente capitolo 1.2.1.085 del bilancio 2020 (imp. 314/2020). !
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


!
Il Direttore Generale ad interim 

Prof. Massimo Osanna !!!
Il RUP 
Dott.ssa Maria Rispoli 
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