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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15
Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento di servizi archivistici informatici
specialistici nell’ambito del progetto di sviluppo e manutenzione evolutiva del software Archimista.
Capitolo di bilancio ICAR 2.1.3.002 : “Sviluppo software e manutenzione evolutiva dei portali del
SAN”
Importo € 4.999,00 (Euro Quattromilanovecentonovantanove/00) esclusa IVA.
Scadenza entro il 15 dicembre 2019.
CIG: Z7B2876B3C

IL DIRETTORE
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Dlgs 20 ottobre 1998, n. 368, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali” e s.m.i.;
VISTO il DPCM 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 D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante: “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015
n. 208” registrato alla Corte dei Conti in data 29 febbraio 2016 al foglio 583;
VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante : “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: “Norme di contabilità generale dello Stato in
materia di Bilancio”;
VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori,
Servizi e Forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 del suddetto Dlgs 50/2016, che prevede per gli affidamenti al di sotto di
40.000,00 euro di procedere tramite affidamento diretto;
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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”;
VISTO l’art. 25 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante modifiche all’art. 36
del Dlgs 50/2016;
VISTA la L. 29 ottobre 1984, n. 720 recante: “Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli
enti ed organismi pubblici”;
VISTI i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;
VISTA le necessità di procedere all'affidamento di un incarico di prestazione di servizi specialistici
di natura archivistico-informatica relativi allo sviluppo di specifici moduli di interoperabilità
all’interno del software open source di inventariazione elettronica Archimista ai fini dello sviluppo
e miglioramento del software, con l’obiettivo di favorirne l’adozione e il proficuo utilizzo da parte
di Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche;
VISTE le conoscenze, competenze ed esperienze della dott.ssa Lina Antonietta Coppola, così come
risultano dal curriculum vitae;
VISTA la lettera dell’Istituto Centrale per gli Archivi alla dott.ssa Lina Antonietta Coppola del 20
maggio 2019, prot. ICAR 429 con la quale era richiesta alla suddetta la disponibilità ad accettare
l’incarico per la fornitura di servizi archivistico-informatici specialistici nell’ambito del progetto di
sviluppo e manutenzione evolutiva del software Archimista;
VISTA la lettera della dott.ssa Lina Antonietta Coppola del 21 maggio 2018 assunta a protocollo
ICAR n. 437, con la quale si dichiarava la disponibilità ad accettare l’incarico alle condizioni
previste nella lettera di cui sopra;
VISTO l’art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la disponibilità dei fondi sul Capitolo di bilancio ICAR 2.1.3.002 : “Sviluppo software e
manutenzione evolutiva dei portali del SAN”;

DETERMINA
di affidare alla dott.ssa Lina Antonietta Coppola, nata a Sassuolo (MO), il 5 gennaio 1989, e
residente nel comune di Ruviano (CE), in via Nazionale n. 15, C.F. CPPLNT89A45I462R, lo
svolgimento di servizi archivistici informatici specialistici nell’ambito del progetto di sviluppo e
manutenzione evolutiva del software Archimista dietro il corrispettivo di € 4.999,00 esclusa IVA;
di imputare la spesa sul capitolo di bilancio ICAR 2.1.3.002 : “Sviluppo software e manutenzione
evolutiva dei portali del SAN”.
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Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Stella Di Fazio.
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 22 maggio 2019
IL DIRETTORE
dr. Stefano Vitali
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