
DECRETO 
OGGETTO: Aggiudicazione Trattativa diretta n. 1558358 ad oggetto “Attività di 
fundraising digitale attraverso l’utilizzo delle piattaforma iRaiser” – O.E. iRaiser Italia Srl. 
CIG: Z862FD9995 
R.U.P.: Dott.ssa Maria Rispoli 

!
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 con Decreto n. 334 del 22.12.2020 questo Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato 
l’affidamento del servizio in oggetto attraverso lo strumento della “trattativa diretta” offerto 
dal M.e.P.A. con invito dell’O.E. iRaiser Italia Srl (P.IVA 11015060962) con sede legale in 
Milano alla via Felice Casati n. 20, fissando una spesa massima di € 14.050,25 oltre IVA, 
stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo unitario;  
che, pertanto, questo Parco Archeologico di Pompei in data 22.12.2020 ha invitato il 
suddetto O.E. alla “trattativa diretta” Me.P.A n. 1558358;  
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che in data 08.01.2021 ,entro il termine fissato, l’O.E. iRaiser Italia Srl ha presentato, 
unitamente alla documentazione richiesta nella lettera di invito disciplinare, la propria 
offerta economica di € 14.050,00 oltre IVA, ritenuta dal RUP congrua per 
l’Amministrazione; 
considerato che l’O.E. è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari alla 
esecuzione del servizio e che, ai sensi dell’art 8 della lettera invito/disciplinare non si 
richiede la garanzia definitiva (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016); 
considerato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 
50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che la stessa diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge al cui esito positivo è 
condizionata la stipula del contratto; 
visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 

DECRETA 
1. di approvare l’offerta economica presentata dall’O.E. iRaiser Italia Srl (P.IVA 

11015060962) con sede legale in Milano alla via Felice Casati n. 20 di € 14.050,00 
oltre IVA; 

2. di aggiudicare la trattativa diretta Me.P.A. n. 1558358 ad oggetto “Attività di 
fundraising digitale attraverso l’utilizzo delle piattaforma iRaiser” all’O.E. iRaiser 
Italia Srl e, per l’effetto, di affidare all’indicato O.E. il servizio de quo al corrispettivo 
di complessivi euro 14.050,00 oltre IVA;  

3. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 
50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’affidamento 
è subordinato alle verifiche del possesso dell’aggiudicatario dei requisiti di legge, 
all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art 8 della lettera invito/disciplinare non si richiede la 
garanzia definitiva (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016); 

5. di stabilire che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà con il documento 
di stipula della Trattativa Diretta n. 1558358; 

6. di dare atto che il costo del servizio è impegnato sul capitolo 1.2.1.085 del bilancio 
2020 (imp. 314/2020);  
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7. di trasmettere il presente provvedimento all’aggiudicatario al seguente indirizzo PEC: 
iraiseritaliasrl@legalmail.it 

!
Il presente provvedimento è ricorribile ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 
amministrativo. 
!

Il Direttore Generale ad interim 
Prof. Massimo Osanna !!

!
!
!
IL RUP 
Dott.ssa Maria Rispoli 

!
!
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