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DECRETO N. 2

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli artt. 29,30, 31, 32, 35, 36, 41, 58,80,95;
VISTAla Determina a contrarre n.42/2018 del 3 dicembre 2018 con la quale si è disposto di
procedere,all'affidamento di servizi per lo"Sviluppo di una digital library basata sulla piattaforma
MetaFAD e recupero dei contenuti dell’Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo” mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice degli appalti, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) con ricorso
al mercato elettronico (MEPA) fornito dalla centrale di committenza CONSIP e dal portale
www.acquistinretepa.it, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
VISTA la RDO n. 2166009 richiesta sul Portale degli acquisti della Pubblica amministrazione in
data con scadenza il 10 gennaio 2019 alle ore 14:00:00;
CONSIDERATO che l’assegnazione della fornitura dell’insieme dei servizi indicati nella RDO
sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs 50/2016;

DECRETA
l’istituzione della Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute e
all’aggiudicazione a favore del migliore offerente.
La Commissione giudicatrice è così composta:
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Commissario: dott.ssa Stella Di Fazio, Funzionario Archivista di Stato;
Commissario: dott.ssa Chiara Cozzi,Funzionario Archivista di Stato;
Commissario: Sig.ra Maula Sciri, Funzionario amministrativo contabile;
Segretario: sig.ra, Patrizia Anselmi, Funzionario Amministrativo.

Roma, 18 febbraio 2019

IL DIRETTORE
Dr. Stefano Vitali

Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
Tel. 06 5190976 – 06 51960286 – 06 4989267

ic-a@beniculturali.it - http://www.icar.beniculturali.it
C.F.: 97528810589

