Ministero per i beni e le attività culturali
Istituto Centrale per gli Archivi
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 11
IC-A|05/04/2019|11 - Provvedimento dirigenziale

OGGETTO: Estensione
stensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’impor
dell’importo
to contrattuale, ai sensi
dell’art 106, comma 12, Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di:
di “Supporto e
manutenzione evolutiva del sistema SIAS e SIUSA”
CIG: Z0B22A8822
Determina aggiudicazione n° 12 del 7 maggio 2018
IL DIRETTORE
VISTO il D.M. Beni e attività culturali 7 ottobre 2008 di approvazione del regolamento dell’Istituto
Centrale per gli Archivi;
VISTO il Dlgs.
lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”
pubblici”,, nella parte in cui,
cui al comma
12, recita: “La
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessar
necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può'
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stess
stessee condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto
contratto”;
”;
VISTO il Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56: ““Disposizioni
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTA la D.D. n° 12 del 7 ma
maggio 2018 relativa all’affidamento
ffidamento servizi per il “Supporto e
manutenzione evolutiva del sistema SIAS e SIUSA
SIUSA”
CONSIDERATA la necessità di provvedere allo svolgimento di attività aggiuntive relative alla
manutenzione evolutiva del sistema SIAS/SIUSA finalizzate al miglioramento dell’efficienza
dell
e
della sicurezza del sistema;
VISTA la quotazione giornaliera delle attività di manutenzione evolutiva contenuta nell’offerta
formulata dalla Società CATBIRD s.r.l per la RdO n. 1889749 effettuata sul Portale degli acquisti
dellaa Pubblica Amministrazione in data 8 marzo 2018, con scadenza il 3 aprile 2018 alle ore
12:00:00,, per l’assegnazione della fornitura dei servizi indicati
indicati;
VISTA la disponibilità dell’impo
dell’importo previsto nel capitolo
apitolo di bilancio ICAR 2.1.3.002 “Sviluppo
software e manutenzione evolutive dei Portali SAN;
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DETERMINA
di avvalersi dell’estensione della prestazione contrattuale come previsto ai sensi dell’art. 106,
comma 2, Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino al limite del quinto dell’importo contrattuale pari a €
7.900,00 (euro settemilanovecento);
che l’estensione della predetta prestazione contrattuale riguarderà le seguenti attività di
manutenzione evolutiva, fino alla concorrenza di 30,4 giornate lavorative:
 passaggio dalla codifica iso-8859-1 a quella UTF-8:
o conversione dei dati di SIUSA e SIAS presenti nel corrispondente database MySQL
o manutenzione evolutiva al backend SIUSA/SIAS per leggere, gestire e restituire dati
nella codifica UTF-8
o manutenzione evolutiva al frontend SIUSA per leggere, gestire e restituire dati nella
codifica UTF-8
o manutenzione evolutiva al frontend SIAS per leggere, gestire e restituire dati nella
codifica UTF-8
 manutenzione evolutiva del codice di SIUSA e SIAS per predisporre il sistema al
funzionamento con il protocollo https
 migrazione di SIUSA/SIAS sulla macchina virtuale destinata ad ospitare la nuova versione
del modulo di importazione e pubblicazione degli inventari e verifica del corretto
funzionamento del sistema nel nuovo ambiente, provvisto di aggiornamento del sistema
operativo e del linguaggio php.
che l’estensione del contratto sarà assoggettato alle medesime condizioni di quello in essere e che la
sua scadenza è prorogata al 10 luglio 2019;
che l’importo della presente estensione contrattuale sarà imputato al capitolo di bilancio ICAR
2.1.3.002 “Sviluppo software e manutenzione evolutive dei Portali SAN” - esercizio finanziario
2018.
Roma, 5 aprile 2019
IL DIRETTORE
Dr. Stefano Vitali*
* sottoscrizione con firma digitale ai sensi della legislazione vigente
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