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Prot. n.81/2021 AMM 
Carpi, 05 ottobre 2021 

 
Affidamento a Marco Saponi Media Digital Business srl, Via Cormor Alto, 
29 - 33100Udine, P.I. 02325690309del service fonico, streaming e tradu-
zione in occasione del Convegno Internazionale del 15 e 16 ottobre 2021 
“Transizioni di memoria”.CIG ZD53357E44 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Campo Fossoli 

Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 

tel 059 688272 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 

PEC: 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, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio 

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

attraverso i quali esercita le proprie attività e finalità istituzionali 

di cui all’art. 5 dello Statuto: 

a) 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 secondo quanto disposto dalla L. 15 giu-

gno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico o architet-

tonico conferito in proprietà o in uso alla Fondazione in quanto coerente 

con l’attività della Fondazione medesima;  

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fos-

soli nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostru-

zione delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e 

l’analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più am-

pio contesto della storia nazionale e internazionale;  

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulga-

tivo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai 

giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei 

diritti umani, dell’educazione alla pace e della mondialità; 

 

- Nel perseguimento delle suddette finalitàla Fondazione Fossoli ha orga-

nizzato un Convegno Internazionale denominato “Transizioni di memoria” 

per le giornate del 15 e 16 ottobre 2021;  

- Al fine di realizzare l’evento è necessario servirsi di un operatore 

economico specializzato nella predisposizione e gestione degli strumenti 
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di diffusione sonora, non disponendo la Fondazione né dell’impiantistica 

né del personale in grado di gestire tale aspetto dell’evento; 

- la Fondazione Fossoli ha ritenuto altresì opportuno, in continuità con 

l’esperienza intrapresa durante i periodi di divieto di realizzazione di 

eventi aperti al pubblico a causa della pandemia da Covid-19, trasmettere 

l’evento attraverso uno streaming on-line, rendendosi quindi necessario 

apprestare la strumentazione necessaria e ricorrendo a operatore per la 

gestione dello stesso;  

- dato il carattere internazionale dell’evento, al quale presenzieranno 

partecipanti provenienti anche da oltre confine nazionale, si rende al-

tresì necessario utilizzare un impianto di traduzione simultanea dotato 

di ricevitori da mettere a disposizione dei partecipanti; 

- la Fondazione Fossoli ha già individuato nella sala Cinema Eden, sita 

in Carpi via Santa Chiara, 22, la sede adatta allo svolgimento del Conve-

gno; pertanto tutte le apparecchiature dovranno essere collocate in que-

sto luogo. 

 

Visto il preventivo predisposto da Marco Saponi Media Digital Business 

srl, Via Cormor Alto, 29 - 33100 Udine, P.I. 02325690309, allegato al 

presente atto, ove sono stati specificati tutti i costi e servizi neces-

sari od eventuali per l’allestimento e gestione sia del service fonico 

che del servizio streaming e traduzione, per un corrispettivo totale pre-

sunto massimo pari a euro 5.500,00 oltre iva; 

 

Tenuto conto e precisato che talune voci di spesa saranno riconosciute 

all’affidatario solo ove le prestazioni/servizi saranno effettivamente 

erogati in quanto risulteranno all’uopo necessari;  

 

Dato atto che il preventivo ed i servizi offerti includono anche prove 

tecniche da svolgersi nella giornata del 14 ottobre 2021; 

 

Precisato che le prove tecniche nella giornata del 14 ottobre dovranno 

concludersi entro le ore 17.30; 

 

Ritenuto il preventivo idoneo sotto il profilo tecnico ed economico;  

 

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 mate-

ria di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabi-

lità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiun-

to, art. 17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche am-

ministrazioni e altri enti e società” 
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- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifi-

che e integrazioni; 

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

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-

mazione e gestione degli elenchi di operatori” e ss.mm.ii; 

- delibera del Consiglio di amministrazione del 17.09.2020; 

- L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e l’art. 51 del D.L. 77/2021 in materia 

di affidamenti diretti; 

- D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa 

 

DETERMINA 

1. di affidare all’operatore economico Marco Saponi Media Digital Busi-

ness srl, Via Cormor Alto, 29 - 33100 Udine, P.I. 02325690309 il ser-

vice fonico e servizio streaming e traduzione in occasione della rea-

lizzazione del Convegno Internazionale del 15 e 16 ottobre 2021 “Tran-

sizioni di memoria”, presso la Sala Cinema Eden di via Santa Chiara 22 

a Carpi, come sopra precisato e meglio identificato nel preventivo al-

legato, a formare parte integrale del presente atto, per un importo 

complessivo presunto massimo pari ad Euro 5.500,00 oltre iva di legge; 

2. di precisare che il corrispettivo massimo sopra riportato include pre-

stazioni/servizi che saranno riconosciuti solo in caso di effettivo 

svolgimento di tali prestazioni; 

3. di precisare che tutti i servizi oggetto di affidamento sono preordi-

nati alla realizzazione dell’evento del 15 e 16 ottobre 2021 per la 

realizzazione del Convegno Internazionale l’iniziativa “Transizioni di 

Memoria” e pertanto tali giornate costituiscono termine essenziale per 

l’adempimento delle prestazioni; 

4. di precisare che il 14 ottobre 2021 sono previste delle prove tecniche 

al fine di assicurare la corretta messa in funzione delle apparecchia-

ture fornite dall’operatore e che queste non dovranno protrarsi oltre 

le ore 17.30; 

5. di dare atto che i pagamenti avverranno previa verifica della regola-

rità contributiva; 

6. di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabi-

lità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e succes-

sive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il man-

cato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, co-

stituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 

comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che il presente atto costituisce atto unico di affidamen-

to del servizio; 

8. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocer-

tificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali 
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(Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) con 

timbro e firma.  

9. di nominare la scrivente Direttrice come Responsabile Unico del Proce-

dimento. 

 
Allegati:  Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti   

 

Il Direttore Prof.ssa Marzia Luppi       


