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Decisione n. 27 del 16.10.2019 
 

Oggetto: Affidamento diretto per l’incarico di social media manager per tre mesi 
 

L’AMMINISTRATORE  

RICHIAMATA la precedente decisione n° 23 del 10.10.2019 

APPROVATA l’offerta economica presentata dalla dott.ssa Chiara Scaglione P. IVA 
01562400919 per un importo di spesa pari a 3.000,00 euro (compresa IVA) + 
Sponsorizzazione social-network  per € 400,00 (IVA esclusa). 

DATO ATTO che l’incarico suindicato, dovrà essere svolto in autonomia e senza vincoli di 
subordinazione nei confronti della società in house,  
L'incarico prevede  

 

 L’apertura e la gestione dei profili social per la divulgazione delle iniziative della 
campagna compresa la gestione delle liste broadcast sulla piattaforma Whatsapp. 

CONSIDERATO che la prestazione prevede la collaborazione del professionista incaricato 
con l'Amministratore Unico della società in house;  

PREMESSO che l’importo complessivo previsto per l’incarico in oggetto è inferiore a 
5.000,00 € oltre cassa di previdenza e IVA di legge;  

VISTO l’art 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, in base al quale gli incarichi relativi ai 
servizi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 possono essere affidati 
direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto; 

RITENUTO opportuno procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;  

VISTO l’art 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 22 comma 1 lett. 
a) del D. Lgs. 26/2017 in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 
2, lettera a),la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

DISPONE 

Per quanto stabilito in premessa  

di conferire l’incarico per la gestione dei profili social per la divulgazione delle iniziative 
della campagna compresa la gestione delle liste broadcast sulla piattaforma 
Whatsapp alla signora Scaglione Chiara per un importo di spesa pari a 3.000,00 
euro (compresa IVA) + Sponsorizzazione social-network  per € 400,00 più IVA. 

16.10.2019 
L’Amministratore 

Ing. Francesco Serra 
 


