
 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50 del 2016, così 

come modificato dalla L. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a),  di Servizi vari per 

l’organizzazione dell’evento FOOD HUB IN PIAZZA in data 21 aprile 2023 nell’ambito del 

progetto “Azioni comuni per l’implementazione di servizi di assistenza tecnico-specialistica per 

la creazione nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e servizi di food hub” nell’ambito del 

progetto “Sviluppo di una piattaforma programmatica pluriennale per l’implementazione di 

servizi di assistenza tecnico-specialistica funzionali alla creazione dei Food Hub” (PO FEAMP 

2014-2020)  

CUP: J89H21000000006  

CIG : 97268480E6 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

VISTO 

- il D. Lgs. n. 50/2016 recante disciplina in materia di contratti pubblici e gare ad 

 evidenza pubblica e ss.mm.ii.;  

- la nota prot. n. 22/U/21/P del 05/07/2021 con la quale il CA.A.N. ha sottoscritto a Italmercati formale 

adesione al progetto “Food Hub”, per una durata di n. 24 mesi e che prevede, altresì, il rimborso 

economico complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a favore del C.A.A.N., a valere sulle risorse del 

PO FEAMP 2014-2020, per i servizi previsti dal progetto; 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione C.A.A.N. n. 390 della seduta del 15.03.2023 in merito 

all’evento Food Hub in Piazza da organizzarsi in data 21.04.2023; 

- l’atto di nomina del RUP della procedura de quo, prot. n°396 del 21/03/2023, nella persona del 

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, Gare e Contratti, sig. Alfredo Rotondo, il quale ha provveduto ad 

acquisire il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 97268480E6; 

- la determina a contrarre prot. n. 400 del 22.03.2023, a firma del presidente del C.d.A. e pubblicata in 

pari data sul sito web aziendale nella sezione “Società Trasparente”, con la quale il CAAN ha manifestato 

la propria volontà di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, ex art. 36 co. 2 lett. a), così come modificato dalla L. 

120/2020, art. 1 comma 2 lettera a). 

 

 

 



 

 

 

 

 

RITENUTO 

- di richiedere offerta, per l’acquisizione dei servizi così come esplicitati nella determina a contrarre prot. 

n° 400/2023 che qui si intende integralmente richiamata, all’Operatore economico Cooperativa Napoli 

Libera, in quanto esperto conoscitore delle realtà mercatali e già promotore ed organizzatore di 

numerosi eventi di rilancio del settore agroalimentare.  

RICHIAMATA 

- la richiesta di offerta prot. 405 del 23/03/2023 inviata a mezzo pec all’Operatore economico 

individuato. 

ACQUISITA 

- in data 28.03.2023, alle ore 12:37, recante il prot. n. 423/2023 l’offerta presentata a mezzo pec dalla 

Cooperativa Napoli Libera. 

 

CONSIDERATO 

- che l’offerta presentata risponde alle esigenze del CAAN; 

- il prezzo risulta in linea con i costi medi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni. 

 

Tutto quanto fin qui premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

- di affidare in via provvisoria all’impresa Cooperativa Napoli Libera con sede alla via Palazziello a Volla 

(NA) - P.IVA: 07429081214 i “Servizi vari per l’organizzazione dell’evento FOOD HUB IN PIAZZA in data 

21 aprile 2023”, giusta determina a contrarre prot. 400/2023 e richiesta di offerta prot. n° 405/2023 per 

l’importo offerto pari ad euro 14.912,00 (quattordicimilanovecentododici/00) oltre IVA; 

- di incaricare il RUP, sig. Alfredo Rotondo, alla redazione del contratto di affidamento, la cui sottoscrizione 

avrà luogo non prima dell’accertamento dei requisiti richiesti ai sensi del Codice degli Appalti; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione sul sito web aziendale alla sezione 

“Società Trasparente”.  

 

Volla, 28/03/2023              Il Presidente 

Prot. n° 427/2023                    Dr. Carmine Giordano 

          


