PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico
AVVISO INFORMATIVO
AGGIUNTIVO
sugli affidamenti da effettuarsi per il progetto “Rafforzamento delle capacità di gestione del Sito
UNESCO Monte Etna” – finanziato con la Legge 77/2006, DM 558 del 2 dicembre 2016 a valere sul
cap. Cap.lo 7305 lett. a) e lett. d) E.F. 2016.
Visto il progetto “Rafforzamento delle capacità di gestione del Sito UNESCO Monte Etna” finanziato sui
fondi della Legge 77/2006 con DM 558 del 2 dicembre 2016 a valere sul cap. 7305 E.F. 2016;
Atteso che il finanziamento assegnato al soggetto beneficiario/referente Ente Parco dell’Etna, accettato
con deliberazione presidenziale n° 6 del 29/03/2017 è complessivamente pari a euro 100.000,00;
Che con nota prot. 5796/2019 del 30/10/2019 è stata richiesta al MiBACT- Segretariato Generale Servizio
I- Ufficio UNESCO la rimodulazione del progetto operativo, con il riutilizzo delle economie;
Che con nota prot. MBAC SG SERV I 17845 del 06/12/2019, in atti al ns. prot. 6610 del 09/12/2019, è
stata accettata dal MiBACT la rimodulazione proposta, autorizzando l’utilizzo della somma derivante dai
ribassi degli affidamenti effettuati, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero;
Che nella suddetta rimodulazione sono previsti i seguenti affidamenti:
1-Realizzazione di gadgets di varia tipologia, con l’utilizzo degli applicativi del Logo già a disposizione
dell’ente Parco, da affidare nel rispetto della vigente normativa sui Contratti Pubblici e con prioritario
ricorso al MePA, per un importo previsto di euro euro 8.422,88 IVA inclusa.
SI AVVISA
1. che si procederà all’affidamento per la realizzazione di gadgets di varia tipologia, con l’utilizzo degli
applicativi del Logo già a disposizione dell’ente Parco, in conformità al vigente Codice dei Contratti
Pubblici e alla normativa vigente in materia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’importo complessivo di euro 8.422,88 IVA inclusa.
Detti gadgets, che comprenderanno anche carpette, carta, penne, matite e altri oggetti principalmente per
convegni di divulgazione dei valori del sito UNESCO, sono finalizzati a dare evidenza esterna, con la
loro diffusione, sia dell’importanza del sito UNESCO Monte Etna, sia della L. 77/2006 per i siti
UNESCO italiani;
2. il presente avviso informativo sarà pubblicato sul sito dell’Ente Parco dell’Etna nella sezione “Bandi di
gara” per la durata di giorni dieci.
Nicolosi, 26 marzo 2020
La Dirigente UO6- Resp.tec. progetto
(Ing. Agata Puglisi)

IL DIRETTORE
(Ing. Giuseppe Di Paola)
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