
 

 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE 

SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI 

C. D. R. 00.01.08.02 

 

Convenzione n.   

 

Prot. n.  

  

Cagliari,  

 

 

  

POR-FESR 2014-2020, Asse II – Agenda digitale, Azione 2.3.1. e-Democracy 3.0 Progetto 

Nuovo archivio storico virtuale. 

Convenzione operativa di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per 

l’affidamento diretto all’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) per la reingegnerizzazione 

del sistema informativo Archivio storico virtuale della Regione Sardegna. 
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TRA 

L’Istituto Centrale per gli Archivi (di seguito denominato ICAR) del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Codice fiscale 97528810589, rappresentato dal suo Direttore, prof. Stefano 

Vitali, nato a Grosseto il 10 luglio 1954, domiciliato, in ragione della carica, in Roma, viale Castro 

Pretorio n. 105, c.a.p. 00185 

 

E 

 

La Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi RAS, Codice fiscale 80002870923, 

rappresentata dall’ing. Riccardo Porcu, nato a  Cagliari il 17 marzo 1975, codice fiscale 

PRCRCR75C17B354B, domiciliato, in ragione della carica, in Cagliari, Viale Trento n. 69 Direttore 

del Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete Urp e Archivi della 

Direzione generale per la Comunicazione, decreto di nomina dell’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione, protocollo n. 14609/8 del 17.6.2015,  

 

PREMESSO CHE 

 Al fine del soddisfacimento del pubblico interesse descritto e contenuto nella 

determinazione del Direttore del Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e 

coordinamento Rete Urp e Archivi della Direzione generale per la Comunicazione n. 

3725/94 del 13.06.2017 a cui si fa integramente rinvio: 

 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la RAS  e ICAR, prot. n. 1994/1 del 20.04.2016, con 

il quale la RAS affida all’ICAR i servizi descritti nell’articolo 1 finalizzati alla realizzazione 

del progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo Archivio storico virtuale della 

Regione Sardegna e all'elaborazione di un piano di fattibilità per la sua integrazione con 

Sardegna Digital Library; 

 la RAS deve dare attuazione agli obiettivi fissati dalla delibera della Giunta regionale del 

18 ottobre 2016, n. 56/1 “POR FESR 2014/2020 – Asse II - Azione 2.3.1. Progetti e-

Democracy 3.0 e ParteciPA 2.0. Attribuzione competenza Archivio storico alla Direzione 

generale per la Comunicazione”, che, all’interno dell’intervento e-Democracy, approva il 

progetto Nuovo Archivio Storico Virtuale della Regione Sardegna, prevedendo 

l’integrazione dei portale Archivio Storico Virtuale (ASV) e Digital Library (DL) per 

garantire e qualificare la partecipazione attiva da parte della collettività attraverso 

l’accesso ad un sistema informativo più vasto che prevede l’interoperabilità di ASV con DL 

che verrà reingegnerizzato per assicurare una migliore fruizione dei contenuti digitali e un 

unico accesso da parte dell’utenza. 

 La RAS sostiene la necessità di superamento dell’attuale frammentazione che caratterizza 

il sistema dei portali regionali verso una infrastruttura digitale integrata di livello 
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sovraregionale e ha previsto, come azione strategica, l’istituzione di un Comitato tecnico 

di esperti che dovrà dare supporto alla progettazione;  

 Con determinazione del Direttore del Servizio Comunicazione istituzionale Trasparenza, 

coordinamento Rete URP e Archivi n. 218/2 del 12.01.2017 è stato nominato il Comitato 

tecnico di indirizzo ai sensi del Protocollo d’Intesa tra RAS e ICAR, successivamente 

integrato con determinazione 2531/42 del 14.04.2017; 

 All’art. 3, comma 3 del Protocollo d’intesa è previsto che per ogni programma specifico 

individuato dal Comitato tecnico di esperti le parti stipulino una convenzione operativa che 

includa i criteri e le procedure che regolano gli impegni precisi delle singole parti che vi 

aderiscono, l’articolazione delle azioni del progetto, i tempi di esecuzione e i costi; 

 per la realizzazione del progetto descritto l’Amministrazione necessita del supporto 

specialistico scientifico e tecnico informatico che l’ICAR, ufficio dirigenziale del Ministero 

dei Beni e delle attività culturali e del turismo che afferisce alla Direzione generale per gli 

Archivi, offre alla pubbliche amministrazioni nell’ambito della sua attività istituzionale;  

 ai sensi del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l’Istituto Centrale per gli 

Archivi (ICAR), “svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di 

ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in 

formazione, applicazione di nuove tecnologie” 

 l’Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici; 

la promozione dell’integrazione e condivisione delle risorse archivistiche informatizzate; la 

promozione della cooperazione tra istituti archivistici; l’elaborazione di direttive e di 

standard per l’acquisizione e il trattamento delle immagini; l’interoperabilità tra sistemi 

informativi; la cooperazione con i network culturali nazionali e internazionali; la 

sperimentazione e diffusione di nuove tecnologie; 

 ai sensi del comma 3 del succitato art. 1 del DM 7 ottobre 2008, “l'ICAR nei casi in cui non 

vi sia tenuto per legge, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche o private, 

nazionali od estere e a privati, servizi inerenti alle proprie funzioni”; 

 nella seduta del 26 maggio 2017 del Comitato tecnico di indirizzo, svoltasi a Roma presso 

la sede dell'ICAR, è stato reputata di prioritaria interesse la realizzazione entro il prossimo 

anno di un nuovo sistema informativo in grado di ampliare i contenuti dell'Archivio Storico 

Virtuale della Regione Sardegna e di potenziarne la fruizione; 

Tutto ciò premesso, tra l’ICAR e l’Amministrazione si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione  

 

La RAS affida all’ICAR la redazione di un Documento di Analisi dello stato attuale e di un 

Capitolato tecnico contenente le indicazioni tecniche per la elaborazione dei documenti di gara, 

necessario alla RAS per la realizzazione degli obiettivi del progetto di reingegnerizzazione del 
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sistema informativo Archivio storico virtuale della Regione Sardegna, che consenta di 

incrementarne i contenuti, migliorandone la fruizione e l’accessibilità, anche attraverso 

l’integrazione nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN); il servizio descritto sarà fornito sulla base 

degli indirizzi forniti dal Comitato tecnico.  

 

Art. 2 - Modalità e tempi di esecuzione della convenzione 

L’ICAR si impegna a consegnare alla RAS entro il 30.09.2017 il Documento di Analisi ed entro il 

31.12.2017 il Capitolato Tecnico di cui all’articolo 1. 

L’ICAR si impegna, inoltre, a riconoscere di esclusiva proprietà della RAS gli elaborati che 

costituiscono il prodotto della presente contratto. 

La RAS si impegna a mettere a disposizione dell'ICAR tutta la documentazione tecnica 

disponibile, concernente l'attuale sistema informativo dell'Archivio Storico Virtuale della Regione 

Sardegna, incluse le regole di compilazione dei record, nonché tutta la documentazione tecnica 

relativa al sistema SIADARS e alle operazioni di migrazione da quest'ultimo sistema alla 

piattaforma Arianna. Si impegna altresì a consentire all'ICAR l'accesso al backoffice del sistema 

informativo dell'Archivio Storico Virtuale della Regione Sardegna, ad estrarne ed elaborarne i dati 

e a compiere tutte le operazioni necessarie a verificarne le attuali funzionalità. 

I responsabili scientifici e operativi sono: per la RAS l’ing. Riccardo Porcu, per l’ICAR il prof. 

Stefano Vitali. 

Art. 3 - Variazioni al servizio 

La RAS si riserva di apportare variazioni al servizio per effetto di mutate esigenze e di maggiore 

utilità, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 

 

Art. 4 - Corrispettivo 

Con nota n. prot. 3659 del 9 giugno 2017 la RAS ha trasmesso all’ICAR la quantificazione dei 

costi che si prevede di sostenere per le attività oggetto della presente convenzione, come descritte 

nell’articolo 1. L’ICAR ha ritenuto congrua la quantificazione dei costi formulata da ICAR, dandone 

comunicazione alla RAS con nota prot.669 del 12.06.2017. 

Per il servizio di cui alla presente convenzione la RAS corrisponderà complessivamente all’ICAR 

euro 25.000,00. Il corrispettivo sarà liquidato in due tranches, la prima di euro 10.000,00 alla 

consegna entro il 30.09.2017 del Documento di Analisi e la seconda di euro 15.000,00 alla 

consegna entro il 31.12.2017 del Capitolato Tecnico di cui all’articolo 1 della presente 

convenzione, previa emissione di apposita richiesta di pagamento da parte dell’ICAR, autorizzata 

dalla RAS.  

 



 

Pag. 4/5 
 

Art. 5 - Pagamenti – clausole di tracciabilità dei flussi finanziari 

La RAS della indica di seguito i dati del Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza, 

coordinamento rete Urp e Archivi, della Direzione generale per la Comunicazione della Presidenza 

della Regione, che l’ICAR dovrà inserire nella richiesta di pagamento: POR FESR 2014/2020 - 

Asse II - Azione 2.3.1. Progetto e-Democracy 3.0 - CDR 00.01.08.02; CUP E29D16001600009 - 

CIG n. Z091EDF385; oggetto della convenzione: analisi e capitolato tecnico per la 

reingegnerizzazione del sistema informativo Archivio storico virtuale della Regione Sardegna. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 192/2012 l‘Amministrazione dichiara che il corrispettivo 

verrà erogato nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di pagamento 

mediante accredito a favore dell’ICAR a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente 

intestato al dedicato in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136:, BANCA 

Popolare di Sondrio, sportello della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma-  IBAN: 

IT79S0569603200000011950X29 

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto è Stefano Vitali, nato a  Grosseto il 10 luglio 

1954 – cf: VT L SF N 5 4 L 1 0 E 2 0 2 K  nella sua qualità di direttore dell’Istituto Centrale per gli 

Archivi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ICAR, che è tenuto a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati sopra dichiarati alla RAS. 

La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 è sottoscritta dall’ICAR e 

allegata al presente contratto per farne parte integrante (Allegato A). 

 

ART. 6 – Patto di integrità 

L’ICAR dichiara di conoscere la deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16.06.2015 con 

la quale sono state adottate le “misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’articolo 4 del 

regolamento ANAC 2014 in materia di attività e vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, 

comma 17, della legge 190/2012 sui patti di integrità”, e si impegna a sottoscrivere, 

contestualmente alla presente convenzione, il suddetto Patto di integrità che si allega al presente 

come parte integrante e sostanziale (Allegato B). 

 

ART.7 - Riservatezza 

Tutte le informazioni, comprese quelle di carattere tecnico-scientifico, scambiate tra le parti in virtù 

della presente convenzione, dovranno essere usate esclusivamente per gli scopi del medesimo e 

saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dalla RAS e 

dall’ICAR nei confronti di terzi. 

 

ART. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., l’ICAR e la RAS dichiarano che i dati 

personali saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità istituzionali  
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connesse all’esecuzione della presente convenzione. I dati forniti potranno essere oggetto di 

comunicazione ad altri soggetti solo in forza di disposizioni normative. Il trattamento dei dati verrà 

effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Per l’ICAR il titolare del trattamento dei dati personali è il Prof.Stefano Vitali 

Per la RAS il titolare ed i responsabili nominati per il trattamento dei dati personali sono, 

rispettivamente, la RAS e il Direttore generale della Direzione generale per la Comunicazione. 

ART. 9 – Comunicazioni 

Ogni comunicazione riguardante la presente convenzione dovrà essere effettuata tramite posta 

elettronica certificata: 

- per ICAR: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it 

- per la RAS: pres.comunicazione.dirgen@pec.regione.sardegna.it 

ART. 10 – Registrazione 

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è 

soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 ottobre 1986, n. 131, con 

spese a carico del richiedente. 

ART. 11 - Controversie e disciplina residuale 

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’ICAR e la RAS, che non si 

potessero risolvere in via bonaria, sarà competente il Foro di Cagliari. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si 

rinvia alla normativa vigente in materia.  

Art. 12 - Durata 

La presente convenzione entra in vigore alla data dell’1 luglio 2017 e termina in data 31.12.2017, 

fatti salvi i tempi tecnici e amministrativi necessari a portare a termine le obbligazioni reciproche. 

L’efficacia della convenzione è subordinata all’avvenuta registrazione contabile del relativo 

impegno di spesa, per cui il cronoprogramma di avvio e conclusione della prestazione oggetto 

della convenzione stessa tiene conto del tempo minimo necessario per tali adempimenti 

amministrativi a cura della Regione Sardegna. La Regione Sardegna comunicherà ICAR la data a 

partire dalla quale sarà possibile dar corso alla prestazione concernente l’attività.  

Letto, approvato e sottoscritto  

Roma-Cagliari, 27 giugno 2017 

Istituto Centrale per gli Archivi  

Il Direttore 

Regione autonoma della Sardegna 

Il Direttore del Servizio comunicazione 

istituzionale 

Prof. Stefano Vitali* Ing. Riccardo Porcu* 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente 


