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Determina n. 47 

 

Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs 

50/2016, per Migrazione Portale della Moda su nuovo server Windows 2016. 

CIG: Z7C2EE8D91 CUP: F89F20000070001 
Capitolo di bilancioICAR1.1.1.4.023 (Spese per la gestione del SAN)  € 
4.200,00(Euro Quattromiladuecento/00) esclusaIVA 
Scadenza entro il 31 marzo 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che 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; 

PREMESSO che 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;  

PREMESSO che il SAN è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti 

pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali, si alimenta attraverso le basi 

dati del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), del Sistema Informativo Unificato delle 

Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato. Lo 

sviluppo e la manutenzioni dei quali è affidata ad ICAR;  
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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 di software di gestione e descrizione degli 

archivi;  

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 la L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, in 

particolare i capi I, II, III e IV;  

VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;  

VISTO il DPCM N. 169 del 2 dicembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il l turismo” e smi;  

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; 192 

(regime speciale degli affidamenti in house) e 193 (Società Pubblica di Progetto); 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione Anno 2020 emanata con 

l’atto di indirizzo ministeriale dell’8 giugno 2020 (numero di repertorio 275), che indica come 

priorità politica II: “Promozione dello sviluppo della cultura” e in particolare l’obiettivo 10 “Attuare 

interventi mirati all’incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio archivistico e 

bibliotecario e al potenziamento del Servizio bibliotecario nazionale informatico 

VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2020, approvato in sede di Comitato di 

Gestione del 29 ottobre 2019 (verbale n. prot.1189);  

VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo (2.1.3.002) SVILUPPO SOFTWARE E 

MANUTENZIONE EVOLUTIVE DEI PORTALI DEL SAN  
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VISTA la particolare rilevanza strategica che assume il Portale degli archivi della moda del 

Novecento, in linea dal novembre 2011, come strumento per salvaguardare un patrimonio 

storicizzato nel quale si è sedimentata la memoria della moda e avvicinare in modo semplice ed 

amichevole un pubblico non solo specialistico alle fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, 

audiovisive conservate dalle imprese del settore, dalle associazioni di categoria, dalle scuole di 

formazione, dalle agenzie e riviste specializzate; 

VISTA la necessità, emersa nell’ambito delle attività di spostamento del Portale della Moda sui 

server interni del Collegio Romano, di eseguire, per motivi attinenti alla sicurezza informatica, una 

migrazione dell’applicazione sul sistema operativo MS Windows Server 2016; 

VISTO che il Portale della Moda del Novecento è stato realizzato da Discovery Reply s.r.l. che ha 

così contribuito a far conoscere a una vasta utenza uno dei settori trainanti del made in Italy in cui 

l’imprenditorialità è riuscita a coniugarsi con l’arte e la creatività; 

VISTO che i dati relativi ai prodotti forniti dalle case di moda e i servizi di harvesting verso il SAN 

sono gestiti dall’Applicazione Discovery MAM, piattaforma Reply che opera anche come motore di 

ricerca per il portale; 

VISTA l’offerta presentata dalla Società REPLY DISCOVERI unitamente alla relazione  tecnica 

dei servizi da eseguire parte integrante dell’incarico assunta in carico al n. di protocollo 1014 del 21 

ottobre 2020  per un totale di euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) +IVA 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto, con lettera di incarico,  alla società DISCOVERY 

REPLY con sede a Roma via del Giorgione 59, partita IVA 09490100014; 

2. di dare atto che il corrispettivo globale per l’affidamento in parola è fissato in euro  

(quattromiladuecento/00) + IVA per un totale complessivo di euro 5.124,00 compresi gli oneri 

per la sicurezza; 

3. di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio ICAR  (2.1.3.002) SVILUPPO 

SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVE DEI PORTALI DEL SAN per l’esercizio 

finanziario 2020. 

4. Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito 

http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=313 

 

Roma, 27/10/2020            IL DIRETTORE  

          Dott.ssa Elisabetta Reale 
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