
Tel. 06 5190976 
ic-a@beniculturali.it

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre
e 36, comma 2, lettera a) del Dlgs.
manutenzione evolutiva e implementazione della Digital Library “Ti racconto la Storia”.
Importo massimo dell’affidamento dei servizi:
Capito di Bilancio ICAR  2.1.3.002
SAN”. 
Scadenza: dodici mesi a partire dalla data di inizio del servizio.
CIG: Z5C27A302F   
 

PREMESSO che ai sensi del DM 7 ottobre 200
per gli Archivi (ICAR) svolge attività di studio, ricerca, elaborazion
ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazion
formazione, applicazione di nuove t

PREMESSO che l’Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei s
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 
cooperazione con i network culturali nazionali e internazionali
nuove tecnologie; 

PREMESSO che in considerazione di tale ruolo, è stato affidato all’ICAR, con dec
Generale degli Archivi del 9 dicembre 2011, il coordinamento tecnico
mentre con determina del Direttore Generale Archivi del 5 dicembre 2014 sono state trasferite 
all’Istituto anche le funzioni di coordinamen
Archivistico Nazionale; 

PREMESSO che all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti 
dipendenti dalla Direzione Generale Archivi, finalizzate allo sviluppo e all’implementazione dei 
sistemi informativi nazionali e locali e all’utilizzo

CONSIDERATO che nel 2017 è stato 
tematico del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 
conoscenza e la fruizione di raccolte di testimonianze orali, storie di vita 
sonora ed audiovisiva prodotta su supporti sia analogici che digitali e conservata presso istituzioni 
pubbliche, centri di ricerca e associazioni private

CONSIDERATO che tale progetto, la cui reali
umanistica s.r.l. semplificata, si è concluso nel settembre 2018, con la 
Portale, che consente l’accesso a tre 
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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 
 

Determina dirigenziale a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi de
lettera a) del Dlgs. 12 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei servizi di 

anutenzione evolutiva e implementazione della Digital Library “Ti racconto la Storia”.
massimo dell’affidamento dei servizi: € 11.000,00 (Euro Undicimila) 

2.1.3.002 -  “Sviluppo Software e manutenzione evolutiva dei portali del 

Scadenza: dodici mesi a partire dalla data di inizio del servizio. 

IL DIRETTORE 
 

i del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento:
svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di 

dinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazion
azione, applicazione di nuove tecnologie”; 

che l’Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei s
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,
cooperazione con i network culturali nazionali e internazionali, la sperimentazione e diffusione di 

che in considerazione di tale ruolo, è stato affidato all’ICAR, con dec
Generale degli Archivi del 9 dicembre 2011, il coordinamento tecnico-scientifico del Portale SAN, 
mentre con determina del Direttore Generale Archivi del 5 dicembre 2014 sono state trasferite 
all’Istituto anche le funzioni di coordinamento dei Portali tematici realizzati all’interno del

che all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti 
dipendenti dalla Direzione Generale Archivi, finalizzate allo sviluppo e all’implementazione dei 
sistemi informativi nazionali e locali e all’utilizzo di software di gestione e descrizione degli archivi;

che nel 2017 è stato avviato un progetto finalizzato alla rea
a Archivistico Nazionale (SAN) “Ti racconto la storia”, dedicato a 

conoscenza e la fruizione di raccolte di testimonianze orali, storie di vita ed altra documentazione 
sonora ed audiovisiva prodotta su supporti sia analogici che digitali e conservata presso istituzioni 
pubbliche, centri di ricerca e associazioni private; 

tale progetto, la cui realizzazione è stata affidata alla S
i è concluso nel settembre 2018, con la pubblicazione 

accesso a tre diverse collezioni; 

mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 23 
l’affidamento dei servizi di 

anutenzione evolutiva e implementazione della Digital Library “Ti racconto la Storia”.  
Undicimila) esclusa IVA al 22 %.  

“Sviluppo Software e manutenzione evolutiva dei portali del 

8 che ne approva il regolamento: “l’Istituto Centrale 
e di metodologie in materia di 

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

che l’Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi 
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 
abilità tra sistemi informativi, la 

la sperimentazione e diffusione di 

che in considerazione di tale ruolo, è stato affidato all’ICAR, con decreto del Direttore 
scientifico del Portale SAN, 

mentre con determina del Direttore Generale Archivi del 5 dicembre 2014 sono state trasferite 
to dei Portali tematici realizzati all’interno del Sistema 

che all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti 
dipendenti dalla Direzione Generale Archivi, finalizzate allo sviluppo e all’implementazione dei 

di software di gestione e descrizione degli archivi; 

avviato un progetto finalizzato alla realizzazione del Portale 
dedicato a promuovere la 
ed altra documentazione 

sonora ed audiovisiva prodotta su supporti sia analogici che digitali e conservata presso istituzioni 

zzazione è stata affidata alla Società Informatica 
pubblicazione online del 
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VISTO il DPCM  del 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo” e s.m.i.; 

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e 
s.m.i.; 

VISTO il D.M. del 7 ottobre 2008 che conferisce autonomia all'Istituto Centrale per gli Archivi; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale Archivi del 25 febbraio 2019 Rep. n. 64/2019 con il 
quale è stato conferito al dr. Stefano Vitali l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale 
di direzione dell'Istituto Centrale per gli Archivi; 

VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 58, 80, 95; 

VISTA La Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che 
approva le Linee Guida n. 4 di attuazione del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione Anno 2019 emanata con 
Decreto Ministeriale n. 121 del 1 marzo 2019, che indica come priorità politica III: “Ricerca, 
educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali” e in particolare 
l’obiettivo di “valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che 
ne assicurino controllo e diffusione”; 

VISTA la programmazione dell’attività scientifica dell’ICAR per l’anno 2018, così come esposta in 
fase di predisposizione di bilancio di previsione dell’ICAR relativo all’anno 2018, approvato in sede 
di Comitato di Gestione del 31 ottobre 2017 e approvato con Decreto del Direttore Generale Archivi 
n. 576 del 30 agosto 2018 nel cui ambito, si è previsto sul capitolo 2.1.3.002 “Sviluppo Software e 
manutenzione evolutiva dei portali del SAN” un budget da destinare all’affidamento di servizi di 
manutenzione evolutiva e implementazione della Digital Library “Ti racconto la Storia”; 

VISTA la necessità di procedere alla manutenzione evolutiva e all’accrescimento delle collezioni 
pubblicate sul Portale al fine di potenziare il Sistema archivistico nazionale e di rispondere 
all’interesse suscitato dal progetto nella comunità degli studiosi di storia orale e nel pubblico, 
affidandone la realizzazione ad una impresa dotata delle competenze necessarie, avendo provveduto 
allo sviluppo del Portale stesso; 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva e implementazione della Digital 
Library “Ti racconto la Storia”, per un importo complessivo massimo di € 11.000,00 (Euro 
Undicimila) IVA esclusa, mediante procedura negoziata sul mercato elettronico (MEPA), fornito 
dalla centrale di committenza CONSIP ai sensi degli artt. 23 e 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 12 
aprile 2016, n. 50, attraverso trattativa diretta con la Società Informatica umanistica s.r.l. semplificata 

Dispone inoltre che la presente determina sia pubblicata nella sezione: “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale. 

 Roma, 20 marzo 2019 

          IL DIRETTORE 
                     Dr. Stefano Vitali 


