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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 10/02/2021 N. 2 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO "E LO 
CHIAMANO AMORE"  Art.36 comma2, lett.a) D.Lgs.50/2016 . 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE: 

- L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Giovanni Caselli " di Siena - con ordine di acquisto del 

25/01/21 e l'Amministrazione Provinciale di Siena, con Det. 113 del 01/02/21 hanno affidato a 

questa società la realizzazione di contenuti video relativi al progetto "E lo chiamano amore"; 

- La nostra società era stata precedentemente incaricata,  con determinazione dirigenziale n. 985 

del 22.8.2019 della campagna di comunicazione del progetto e pertanto, in un’ottica di continuità 

con l’attività svolta fino ad oggi e di uniformità del prodotto, è stato richiesto alla stessa di 

presentare un’offerta per la creazione di contenuti video di restituzione, a conclusione del progetto 

e, in particolare, la realizzazione di 1 Video di 30 minuti da distribuire alle scuole e 4 brevi video da 

diffondere sui canali social; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Che internamente alla società non sono presenti competenze tecniche funzionali alla realizzazione 

di tale attività ma che comunque si rende necessario un nostro coordinamento per uniformare 

l'azione alla campagna di comunicazione sul progetto e garantire l'uniformità del prodotto; 

- Che i tempi di chiusura del progetto, previsti al 19 marzo 2021, non rendono possibili 

l'esperimento di procedure comparative, pena l'impossibilità di concludere il lavoro in tempi utili 

ed il rischio conseguente di perdere il finanziamento statale accordato al progetto; 

- Che in  seguito di un'indagine informale avviata dalla società per l'individuazione di un 

professionista idonea, è stato verificato che la professionista Barbara Amoroso sì è rivelato un 

soggetto idoneo all'affidamento, visti i contatti già intercorsi con i partner del progetto e la 

conoscenza dei temi oggetto del servizio 

- Valutato il preventivo allegato acquisito in data 14/01/2021 dal professionista, il quale è stato 

valutato congruo da questa società; 

- Visto l’Art.36 comma,2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro che consente 

di ricorrere ad affidamento diretto; 

- Ritenuta opportuna  l’adozione di apposito  provvedimento; 
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DETERMINA 

 

1. Di procedere nei confronti della professionista Barbara Amoroso con sede in Firenze, Via 

Bellariva 3,  C.F. MRSBBR81A49I726X P. IVA: 01450360522 all' affidamento dell'incarico 

in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 6.094 (Iva compresa) da corrispondersi con le 

seguenti modalità: 

- 30% come anticipo, previa emissione di fattura; 

- 70% alla consegna finale dei lavori: 

2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Alessio 

Bucciarelli, demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di 

esecuzione dell'incarico; 

3. Di procedere  alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente 

provvedimento. 

 

L’Amministratore Unico 

F.to Tiziano Scarpelli 

 

 

 


