
 

 

DETERMINAZIONE N. 12 del 16/03/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA 

INFORMATIVA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA L.R. 10/2017 E RESTART FARE 

IMPRESA 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale intende realizzare una campagna informativa dedicata alla promozione 

sul territorio regionale delle seguenti Misure: 

o Restart Fare Impresa (Programma di Sviluppo Restart - Delibera CIPE n. 25/2018): fondo 

pari a 9.5 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere l’accesso al credito e il rafforzamento 

patrimoniale delle Micro e Piccole Imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano 

2009; 

o L.R. 10/2017(CUP Assegnato al Progetto C99J18000380002): fondo rotativo le cui risorse, 

assegnate ai confidi selezionati, sono destinate alla concessione di nuove garanzie in favore 

delle MPMI e dei liberi professionisti con sede legale e/o unità operativa nella Regione 

Abruzzo, al fine di accrescerne la capacità di accesso al credito bancario; 

• il Presidente del CdA, nell’ambito dei propri poteri, ha dato mandato al Responsabile del Procedimento 

di avviare la procedura per l’individuazione di operatori economici attingendo all’elenco dei fornitori 

inseriti nell’Albo Lavora con noi di Fira; 

• A titolo indicativo ma non esaustivo, si richiedono i seguenti servizi: 

o realizzazione di un banner pubblicitario, da esporre sulla home page e sulle pagine interne 

della testata online per la durata di 2 mesi (indicare tipologia, posizione, misure…); 

o pubblicazione di eventuali redazionali (indicare numero); 

o realizzazione di spot televisivi e relativa messa in onda per la durata di 2 mesi; 

o realizzazione di interviste e partecipazione a spazi di approfondimento (indicare tipologia e 

numero); 

o altro (specificare eventuali servizi aggiuntivi, ad esempio pubblicazione di comunicati 

stampa). 

• la spesa per il servizio di Comunicazione prevista nei budget approvati nelle convenzioni sottoscritte 

con la Regione Abruzzo ammonta complessivamente a € 13.000,00 come di seguito indicato: 

o Restart Fare Impresa € 8.000,00 

o L.R. 10/2017 € 5.000,00 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi,  

 



 

 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di avviare una indagine esplorativa per l’individuazione di operatori economici attingendo all’elenco 

dei fornitori inseriti nell’Albo Lavora con noi di Fira; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 16/03/2022 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


