
 
 
 

 

Presa d'atto rinuncia all’affidamento del servizio di di sviluppo dell’immagine 
visiva e realizzazione del nuovo sito web della Fondazione Marche Cultura – 

IMPORTO A BASE DI GARA € 6.000,00 (seimila euro) + IVA – CIG Z4730D7B46 
 
Premesso che: 
- in data 02 marzo 2021 la Fondazione Marche Cultura ha pubblicato nel proprio profilo 
committente l’Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici, in 
possesso di adeguata qualificazione, cui affidare successivamente mediante affidamento 
diretto il servizio di sviluppo dell’immagine visiva e di ideazione progettazione e sviluppo 
del nuovo sito web della Fondazione medesima; 
- che in data 11 marzo 2021, l’operatore economico Lirici Greci comunicazione di Ines 
Salustri provvedeva a presentare la propria domanda di partecipazione in avvalimento 
con l’operatore economico Savino Lattanzio; 
- che in data 30 aprile 2021 la Fondazione ha pubblicato nel proprio profilo committente 
gli esiti dell’avviso esplorativo per l’affidamento diretto del servizio in oggetto; 
 
Considerato che: 
- il servizio è stato aggiudicato all’operatore economico LIRICI GRECI comunicazione di 
Inès Solustri, codice fiscale SLSNSI00D70H211T e partita IVA n. 02814790420, con sede 
legale a Ancona Cap 60122, Via Astagno N° 23, in avvalimento con Savino Lattanzio, 
codice fiscale LTTSVN54P14L736Y e partita IVA n. 02179820424, con sede legale a 
Ancona Cap 60122, VIA TIZIANO N° 27, al prezzo offerto di € 6.000,00 (seimila/00 euro), 
al netto dell’Iva; 
 
Considerato inoltre che, in costanza di affidamento del servizio e nelle more della 
stipula del contratto, il predetto operatore economico ha comunicato, con nota del 15 
giugno 2021, acquisita al protocollo della Fondazione al n. 227, la rinuncia all’affidamento 
del servizio aggiudicatogli, motivata dalle mutate esigenze emerse durante la fase 
preliminare di condivisione, con particolare riferimento alla struttura informatica del sito; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
IL DIRETTORE  
 
Determina  
- di prendere atto della rinuncia allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento 
da parte dell’operatore economico LIRICI GRECI comunicazione di Inès Inès Solustri 
Solustri; 
- di ritenere chiusa la procedura di affidamento in oggetto per mancato esito. 
 
Ancona, 25 giugno 2021 
 

IL DIRETTORE  
    F.to Ivan Antognozzi 


