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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiBACT PER LA PUGLIA 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 
 
VISTO 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione” per la parte ancora vigente;  

 il DPCM 02/12/2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”;  

PREMESSO che:  

- il Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia è soggetto attuatore dell’intervento per la 

valorizzazione del Museo archeologico nazionale di Manfredonia (FG). Finanziamenti:   

P.O.N. “Cultura e Sviluppo” (FESR.) 2014-2020 Asse I per l’importo di € 1.000.000,00 e 

POIN 2007/2013 per € 481.501,21. CUP: F33D13000740006 – CUP: F32C16000180006;  

- con nota prot. n. 10225 del 28/09/2018, il Segretario regionale Dott.ssa Eugenia Vantaggiato 

ha affidato all’arch. Donatella Campanile le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento e con nota prot. n. 3428 del 28/03/2018 ha affidato all’arch. Francesco Del 

Conte le funzioni di progettazione e direzione dei lavori;  

- nell’ambito dell’intervento prima richiamato, la Stazione appaltante deve procedere allo 

svolgimento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi e forniture di grafica e 

comunicazione per l’importo a base di gara di € 101.907,00 oltre IVA;   

- i servizi da affidare, sommariamente, sono i seguenti: Apparato multimediale: produzione di 

contenuti per sito web, totem e monitor, miglioramento fruizione e accessibilità: apparati 

tiflodidattici, per non udenti, segnaletica di orientamento, progettazione grafica e supporti 

didattici: progettazione e realizzazione plastico del castello, didascalie e pannelli infografici, 

progettazione grafica di pannelli, editoria: pubblicazione n. 1.500 copie volume a stampa, 

realizzazione n. 5.000 depliant; 

- con DSR n. 500 del 07/11/2017 sono stati approvati i progetti relativi agli interventi di 

valorizzazione del Museo Archeologico nazionale della Daunia; 

- con mail del 02/08/2019 il RUP arch. Donatella Campanile ha richiesto l’attivazione dei 

seguenti servizi e forniture di grafica e comunicazione quali opere funzionali alla 

valorizzazione del Museo: 

- in data 01/10/2019 il RUP arch. Donatella Campanile ha trasmesso alla stazione appaltante 

il prestazionale adeguato alle indicazioni elaborate nel corso di apposita riunione del 

18/09/2019, chiedendo l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei servizi e delle 

forniture richieste; 
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DECRETA 

 

che si proceda all’affidamento dei servizi e forniture di grafica e comunicazione prima elencati 

nell’ambito delle opere funzionali di valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale della 

Daunia di Manfredonia (FG), finanziati con i fondi P.O.N. “Cultura e Sviluppo” (FESR) 2014-2020 

Asse I, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 

comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

                                        

                                            

                 IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

                 Dott. Salvatore PATAMIA 
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