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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Determina a contrarre – “Presepe immersivo- Realizzazione installazione Multimediale nella 

sala Presepe – Reggia di Caserta” mediante Trattativa diretta con unico operatore sul Me-PA- 

CIG: 8998938E8C.  

 

 

Richiamata la determina prot. 0008635-I del 18/11/2021 avente ad oggetto: “Determina a 

contrarre – “Realizzazione installazione Multimediale nella sala Presepe – Reggia di Caserta” 

mediante Trattativa diretta con unico operatore sul Me-PA-  CIG: 8985047757” con la quale si 

è disposto: 

1)  di approvare la proposta commerciale per la fornitura, posa in opera ed attività di 

manutenzione di un’installazione permanente nella sala del Presepe – piano nobile 

Reggia di Caserta dalla società “Percorsi di Luce srl unipersonale” acquisita al prot. 8570 

del 16/11/2021; 

2) di avviare, per l’affidamento in oggetto, apposita procedura sul mercato elettronico Me-

Pa di Consip, attraverso una “trattativa diretta” rivolta ad un unico operatore economico 

abilitato, ovvero con la società “Percorsi di Luce srl unipersonale” avente sede in Via 

Genio Civile, 4 – 80044 Ottaviano (NA) - P.IVA 06329361213 

Dato atto che la scadenza per la presentazione dell’offerta economica era fissata alle ore 18:00 

del giorno 22/11/2021; 

Preso atto entro il termine fissato l’operatore economico non presentata la propria 

documentazione per cui la gara n. 1919478 sul Me-PA risulta “deserta”; 

Vista L’istanza acquisita al prot. n. 0008777-A  del 23/11/2021, con la quale la società “Percorsi 

di Luce srl unipersonale” ha comunicato l’impossibilità per problemi tecnici non dipendenti dalla 

sua volontà”,  che non gli avrebbero consentito la presentazione tempestiva della domanda;  

Considerato, più specificamente, che l’istante, per tale motivo, richiede la riproposizione della 

trattativa in quanto interessato all’affidamento. 

Considerato che, avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto 

a quelle cartacee, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli 

indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un "rischio di rete" – dovuto alla presenza di sovraccarichi 

o di cali di performance della rete – ed un "rischio tecnologico" dovuto alle caratteristiche dei 

sistemi operativi utilizzati dagli operatori.  

Acquisita la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì 

attenuabile ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità 

l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire 

eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, 

gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del 

sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto 

dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo 

e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle 

offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis sopra citato (v. 

Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014);  

Accertato presso Contact center della piattaforma del Me-PA che nell’ultima settimana il 
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sistema ha presentato dei problemi ma che comunque non hanno comportato la totale 

interruzioni del servizio; 

Preso atto che la risposta di suddetto Gestore chiarisce che non si è verificato alcun 

malfunzionamento, stricto sensu, addebitabile alla piattaforma telematica utilizzata per la 

recezione delle offerte e dunque non si versa nell’ipotesi di ‘malfunzionamento’ imputabile al 

gestore e, in ultima analisi, alla Stazione appaltante, che legittimerebbe una sospensione o 

proroga del termine (o, nel caso di specie, una riapertura dei termini per la presentazione delle 

offerte) secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato; 

Considerato che dalla piattaforma del Me-PA la gara risulta deserta e che per i motivi innanzi 

detti non è praticabile la riapertura dei termini di presentazione dell’offerta. 

Atteso che questa Amministrazione a conferma di tutte le motivazioni richiamate nella 

determina prot. 0008635-I del 18/11/2021 ha la necessità di affidare il servizio per la 

Realizzazione dell’installazione Multimediale nella sala Presepe – Reggia di Caserta; 

Vista l’imminenza delle festività natalizie e la data fissata all’8 dicembre per l’inaugurazione 

nella sala del Presepe della nuova visione del Presepe in modalità immersiva; 

Ritenuto non procrastinabile l’affidamento e di difficile individuazione di nuovo operatore 

economico a cui richiedere un preventivo per l’esecuzione del servizio e la posa in opera delle 

forniture; 

Atteso che le doglianze dell’operatore economico siano condivisibili, pertanto possa essere 

messo nella condizione di trattare con questa amministrazione in una nuova procedura, alle 

stesse condizioni economiche stabilite nella determina sopra richiamata; 

 

DETERMINA  

 

di predisporre una nuova trattativa diretta sul Me-PA con unico operatore richiamando le 

premesse della determina prot. 0008635-I del 18/11/2021, che qui si intendono integralmente 

riportate; 

 

di approvare la proposta commerciale per la fornitura, posa in opera ed attività di manutenzione 

di un’installazione permanente nella sala del Presepe – piano nobile Reggia di Caserta dalla 

società “Percorsi di Luce srl unipersonale” acquisita al prot. 8570 del 16/11/2021, che allegata 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

di avviare, per l’affidamento in oggetto, apposita procedura sul mercato elettronico Me-Pa di 

Consip, attraverso una “trattativa diretta” rivolta ad un unico operatore economico abilitato, 

ovvero con la società “Percorsi di Luce srl unipersonale” avente sede in Via Genio Civile, 4 – 

80044 Ottaviano (NA) - P.IVA 06329361213; 

 

di procedere all’affidamento del servizio, fornitura, posa in opera e di manutenzione triennale 

per la realizzazione dell’installazione Multimediale nella sala Presepe della Reggia di Caserta 

società “Percorsi di Luce srl unipersonale” avente sede in Via Genio Civile, 4 – 80044 Ottaviano 

(NA) - P.IVA 06329361213, per l’importo complessivo di euro 57.828,00 inclusa IVA del 22%; 

 

di stabilire che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio attraverso il portale di E-
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Procurement della PA gestito da CONSIP SpA;  

  

di confermare l’impegno della somma complessiva di: 

€ 50.876,00 con imputazione al Capitolo 2.1.2.020 –  V.dPCI  2.02.03.06.001/A  “recupero  

restauro,  adeguamento  e  manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”  

€ 7.930,00 sul Capitolo 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 

del Bilancio 2021; 

 

di prevedere la ripartizione dalla somma complessiva come di seguito specificato: 

• € 49.898,00 (comprensive di IVA al 22%) per allestimento multimediale: 

• € 7.930,00 (comprensive di IVA al 22%) per la manutenzione triennale dell’impianto; 

• € 948,00 ai sensi dell’art.113, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato “Incentivi per 

funzioni tecniche”; 

• € 30,00 per contributo ANAC (delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019); 

•  

di disporre che il pagamento verrà effettuato per l’allestimento a tranche di cui: 

-  il 30% come anticipazione per le forniture; 

-  il successivo 40% della somma complessiva al termine del montaggio; 

-  il 30% al certificato di regolare esecuzione.  

Le somme per la manutenzione triennale saranno pagate quale canone annuale, a partire dai 

12 mesi successivi alla data della regolare esecuzione. 

 

di dare atto che sono state preventivamente acquisite dall’operatore economico il DGUE, ai fini 

della verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi 

e contratti”, per n. 30 giorni consecutivi unitamente agli allegati. 

   

 Il RUP 

Vincenzo Mazzarella                                              Visto attestante la copertura finanziaria 

                                                                                                      Servizio Bilancio 

                   Filomena Aragosa 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


	



