
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 57 
 
Oggetto: Progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e 

vivere il territorio del Parco” – Affidamento diretto di fornitura attrezzature informatiche, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

 
Data 26.11.2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Novembre, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

  
Premesso che  

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione 
Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian. 
Che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile 
del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 
Visto il documento istruttorio del responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi;  
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
1. di affidare la fornitura del prodotto B08QDQK9GL mediante Ordine Diretto in MEPA da inoltrare 

alla ditta ADpartners SRL con sede legale in via Altea 12, 30015 CHIOGGIA (VE) P.iva/CF 
03340710270, abilitata per l'iniziativa “Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata da 128 Gb” 
per l’importo complessivo di €3.829,45; 

2. di imputare e impegnare l’importo complessivo di €3.829,45 al capitolo 0502.22.002 Bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021; 

3. di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione 
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti 
offerti con quanto richiesto e pattuito; 

4. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli 
uffici ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti. 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 



 
 
 

******************** 
 
Premesso altresì che 

con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di 
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 
in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per 
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla 
presentazione sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto 
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere 
il territorio del Parco”;  
la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha approvato e pubblicata sulla piattaforma on-line 
dedicata al progetto l’approvazione del programma/progetto presentato dal Parco del Conero; 
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile del 
procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi; 
 

Dato atto che  
per l’attuazione dell’azione n. 4 costo n. 2 del programma/progetto “Archeopaesaggio al Conero” nuovi 
spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” è prevista la dotazione 
di attrezzature informatiche necessarie alla visita dell’Area Archeologica “I Pini”; 
la fornitura per Attrezzature informatiche da affidare, come indicato all’ Azione 4 – Costo 2 del 
sopraddetto programma/progetto, è pari ad € 6.231,00;  

 

Visti gli impegni assunti nei confronti della Fondazione Cariverona; 
 

 Considerato che  
sono di prossima ultimazione: la realizzazione di un modello virtuale della Tomba della Regina tramite 
tecniche fotogrammetriche e lo sviluppo di un’applicazione di realtà virtuale fruibile mediante visori 
Oculus Go.;  

 
il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, che si 
è occupata della realizzazione del modello virtuale della Tomba della Regina e dello Sviluppo di della 
connessa applicazione di realtà virtuale, ha indicato come modello di visore più idoneo all’installazione 
del suddetto software l’Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata da 128 Gb; 
  
al fine di assicurare l’espletamento di un congruo numero di visite guidate giornaliere è necessario 
l’acquisto di n. 10 Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata da 128 Gb; 
 
il valore economico massimo stimato per la fornitura in oggetto, ammonta a circa € 4.000,0 iva inclusa 
risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di procedura negoziata, 
ovvero che l'affidamento per la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 
129/2018 e art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
 
PRECISATO CHE la scelta dell’operatore economico con cui avviare la trattativa diretta su MEPA è 
stata determinata previa indagine di mercato tenendo conto: - della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; - di eventuali caratteristiche 
migliorative offerte; - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; - del rispetto 
del principio di rotazione; 
 
che si è proceduto a sollecitare la presentazione dei preventivi di spesa tramite consultazione di n. 3 
operatori economici; 



che delle tre richieste sono pervenute soltanto n. 2 offerte da parte degli operatori economici, come da 
ns. prot. 2958/21 e da ns. prot.3339/21; 
 
Evidenziato che l’offerta pervenuta da parte dell’operatore economico Ditta ADpartners SRL con sede 
legale in via Altea 12, 30015 CHIOGGIA (VE) P.iva/CF 03340710270, ns. prot. 3339/21 risponde 
pienamente alle esigenze di questa Amministrazione avendo richiesto, quale corrispettivo, un prezzo 
che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 
 
che, da verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., il prodotto “Oculus Quest 2, 
visore VR all-in-one avanzata da 128 Gb”, è presente nel catalogo prodotti Mepa della ditta ADpartners 
SRL con il seguente Codice B08QDQK9GL; 
 

Dato atto che  
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 
7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 
n. 217 - per il lotto B da appaltare, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il 
codice CIG che è il seguente Z9A341E3D4; 
che per il citato progetto è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B28B19000440005. 

 

Tutto ciò Premesso e considerato; 
 

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 
Si propone   
 

 di affidare la fornitura del prodotto B08QDQK9GL mediante Ordine Diretto in MEPA da 
inoltrare alla ditta ADpartners SRL con sede legale in via Altea 12, 30015 CHIOGGIA (VE) 
P.iva/CF 03340710270, abilitata per l'iniziativa “Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata da 
128 Gb” per l’importo complessivo di €3.829,45; 

 di imputare e impegnare l’importo complessivo di €3.829,45 al capitolo 0502.22.002 Bilancio di 
previsione 2021_2023 annualità 2021; 

 di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione 
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei 
prodotti offerti con quanto richiesto e pattuito; 

 di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
agli uffici ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti. 

 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il RUP 
F.to Dott. Filippo Invernizzi 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 



In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0502.22.002  
imp.2021/103.010 per €3.829,45 Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 

 
Sirolo, lì 26/11/2021 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 14/12/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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