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Prot. 102/2022 AMM 
Carpi, 16 giugno 2022 

 
Oggetto: Affidamento a Il filo di Arianna per la pubblicazione del volume 
“Gli occhi delle vittime” 
CIG: ZF636CFB5E 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: 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 gestione e valorizza-
zione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fos-
soli, strutture della Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del 
Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 feb-
braio 2001). All’interno di tale ambito di attività, la Fondazione perse-
gue (art. 5.1 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 giugno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico 
o architettonico 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 rico-
struzione 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 
ampio 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; 

Considerato che: 

- Nel perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione Fossoli 
intende realizzare un volume contenente i discorsi di David Sas-
soli e Ursula Von del Leyen tenuti durante la commemorazione del-
la strage di Cibeno, svoltasi l’11 luglio 2021. 
 

- La Fondazione vorrebbe utilizzare il volume oggetto del presente 
affido, come omaggio alla celebrazione della strage di Cibeno che 
si proporrà quest’anno circa a metà luglio; 
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Vista la proposta di preventivo pervenuta da Il filo di Arianna, sede le-
gale Piazza V. Veneto, 12/B, 24020 V. di Scalve, BG, P.IVA, 01450330160, 
che propone: 

- € 4.000 oltre IVA (se dovuta) per la stampa/acquisto di nr. 500 
copie aventi le caratteristiche tecniche contenute nel preventivo 
parte integrante del presente affido; 

Ritenuto quindi il preventivo idoneo sia sul piano tecnico che sul piano 
economico; 

Considerato altresì che il volume di cui è qui disposta la fornitura ver-
rà presentato al pubblico in occasione della Commemorazione della strage 
di Cibeno 2023 e, a tal fine, anche tenuto conto della tempistica di af-
fidamento, la fornitura dovrà essere definitivamente completata e conse-
gnata entro e non oltre il 05/07/2023, da considerarsi quale termine ul-
timo utile per l’adempimento; 

Richiamati: 

- 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” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifi-

che e integrazioni e, in particolare, l’art. 36; 

- 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.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 

- Decreto legge n. 76/2020 come successivamente modificato e integrato 

dal decreto legge n. 77/2021; 

- D.lgs. n. 33/2013; 

DETERMINA 

 

1. Di affidare aIl filo di Arianna, sede legale Piazza V.Veneto, 12/B, 

24020 V. di Scalve, BG, P.IVA, 01450330160, la fornitura di nr. 500 

copie del volume “Gli occhi delle vittime” alle condizioni indicate 
nel preventivo ricevuto da tale operatore, per il corrispettivo complessi-

vo di euro 4.000,00 oltre iva; 
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2. Di precisare che l’affidamento è altresì preordinato alla commemo-

razione della strage di Cibeno 2023 e pertanto, ai fini della tem-

pestiva diffusione e divulgazione dell’evento, la consegna dei vo-

lumi stampati dovrà essere realizzata entro il termine del 

05/07/2023, da considerarsi quale termine utile essenziale; 

 

3. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Auto-

certificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 

speciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei re-

quisiti) con timbro e firma; 

 

4. Di prevedere che i pagamenti saranno disposti solo previa verifica 

della documentazione prescritta dalle norme di legge; 

 

5. di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di traccia-
bilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e 
successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appal-
to. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero de-
gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del-
le operazioni, costituisce 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.; 
 

6. di dare atto che il presente atto costituisce atto unico di affida-
mento del servizio anche ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 
76/2020; 

7.  
8. di nominare la scrivente Direttrice come Responsabile Unico del 

Procedimento.  

Allegati:  
- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  

 

Il Direttore - RUP 

Prof.ssa Marzia Luppi 
 


