
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Carpi, 13/07/2021 
Prot. n.64/2021 AMM 
 
 

Oggetto: Affidamento del servizio online di gestione newsletter tramite mailchimp 
sviluppato da The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 

Atlanta, GA 30308 USA. CIG Z383270ACD 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valorizzazione 

dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della 

Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio 

Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001 ed è 

istituzionalmente preposta a conseguire, tra le altre, le seguenti finalità: “la 

diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la 

valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi 

della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi” (art. 5 

dello Statuto);  

- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione Fossoli ha attivato e gestisce 

un proprio sito web;  

- la Fondazione ha altresì attivato per quanti ne hanno fatto richiesta un servizio di 

newsletter a mezzo del quale informa delle proprie iniziative ed attività ; 

- ad oggi sono oltre 5.000 i contatti iscritti alla newsletter; 

Considerato che la gestione del servizio di newsletter con strumenti manuali e non 

automatici/informatici, per il gran numero di contatti iscritti, rappresenta sempre più 

una problematica per il tempo che richiede alle risorse umane della Fondazione; 

Ritenuto che la gestione dei processi di invio delle newsletter con sistemi informatici 

consenta un risparmio di tempo agli operatori della Fondazione; 

Vista l’offerta commerciale del servizio mailchimp sviluppato da The Rocket Science 

Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, sia dal punto 

di vista economico che contrattuale; 

Dato atto che, per le esigenze della Fondazione, il pacchetto più confacente prevede la 
gestione di contatti fino a 10.000 e un limite di 10 invii/mese, per un prezzo pari a 
67,42 euro oltre iva per mese; 
Ritenuto l’offerta commerciale idonea sia sul piano tecnico che sul piano economico e, 
quindi, opportuno aderire alla proposta commerciale; 



 
 
 
 
 
 

 

 
Dato atto che, in un primo momento, si ritiene opportuno disporre l’affidamento per tre 
anni, fermo restando che il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento senza 
penali e il servizio viene pagato, mensilmente, sulla base dell’effettiva adesione al 
servizio, dunque senza alcun pregiudizio per la Fondazione; 
 
Richiamata la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 

ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento 

all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter 

“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e 

società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni 

e, in particolare, l’art. 36, comma secondo, lett. a); 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” 

e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

1. Di aderire alla proposta commerciale de servizio mailchimp per trasmissione di 
newsletter sviluppato da The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 
5000, Atlanta, GA 30308 USA, opzionando il pacchetto che consente fino a 10 invii/mese 
e fino a 10.000 contatti al prezzo di 67,42 euro/mese oltre iva; 

2. Di disporre l’affidamento per anni 3, così per un corrispettivo pari a euro 2.427,12 
euro oltre iva, fatto salvo quanto previsto al punto successivo; 

3. Di precisare che il servizio si rinnova mensilmente e che, dunque, il canone è pagato 
mensilmente con la possibilità per ala Fondazione di interrompere il servizio senza 
applicazioni di penali e pagando il servizio solo per i mesi di effettivo utilizzo. 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 
 


