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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9
Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione della gara per l’“Acquisto infrastrutture
hardware e servizi di manutenzione per tre anni per la ’implementazione del progetto Hosting
2020”.
CIG 8211512212- CUP F89F19000750001
Capitolo di bilancio ICAR: 2.1.3.002 - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei Portali del
SAN.
Importo massimo dei servizi € 85.000,00 + IVA (22%).
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 in considerazione di tale ruolo, è stato affidato all’ICAR, con decreto del
Direttore 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
Sistema Archivistico Nazionale.
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; sostiene lo sviluppo e la
diffusione di software aperto e riutilizzabile, aderente agli standard internazionali, per agevolare
l’interoperabilità dei sistemi; si alimenta attraverso le basi dati del Sistema Informativo degli
Archivi di Stato (SIAS); si alimenta, altresì, attraverso le basi dati del Sistema Informativo
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Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi
di Stato, la cui manutenzione e gestione è affidata all’ICAR;
PREMESSO che all’ICAR e alla Redazione costituita presso lo stesso Istituto sono affidate
l’attività di controllo, integrazione, normalizzazione e indicizzazione delle relative basi dati ai fini
dell’aggiornamento e dell’integrazione dei sistemi verso SAN e verso i portali tematici a questo
integrati; le attività redazionali collegate all’attuazione del Sistema Archivistico Nazionale e dei
portali tematici a questo integrati, sia in ambito archivistico che bibliografico; le attività di
normalizzazione e implementazione SIAS, SIUSA, Sistema Guida Generale;
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 ss.mm. ii., 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 turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
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”;
VISTA La Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che
approva le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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 della attività culturali” e in particolare
l’obiettivo di “valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che
ne assicurino controllo e diffusione”;
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CONSIDERATO che nel corso del 2019 l’ICAR ha elaborato e discusso con il Centro
Elaborazione Dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) un
progetto per la realizzazione dell’infrastruttura o ecosistema digitale per la gestione e la
valorizzazione dei beni archivistici;
CONSIDERATO che tale infrastruttura informatica deve essere in grado di assicurare la piena
integrazione dei servizi informatici del Sistema Archivistico Nazionale nell’ambito del CED del
MIBACT e deve perciò rispondere ai requisiti tecnologici indicati dal CED stesso;
CONSIDERATO che l’acquisizione delle apparecchiature e dei servizi necessari per realizzare tale
infrastruttura comporterà anche significativi risparmi sugli attuali costi di approvvigionamento dei
servizi di hosting esterno;
VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all’anno 2019, approvato in sede di comitato di
Gestione del 31 ottobre 2018 (prot. n° 1343) e approvato con decreto del Direttore Generale Archivi
rep. 427/2019 trasmesso con nota del 4 luglio 2019 prot. 12472;
VISTO il D.M. 4 giugno 2019 - Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020, pubblicato per
l'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti con la circolare n. 57 del 9 luglio 2019, che assegna
all'ICAR euro 300.000 per l'anno 2019 e 206.226,92 per l'anno 2020per la reingegnerizzazione del
Sistema Archivistico Nazionale;
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio ICAR: 2.1.3.002 - Sviluppo software e
manutenzione evolutive dei Portali del SAN;
CONSIDERATO che i beni e servizi specialistici suddetti non rientrano tra le convenzioni di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA;
VISTO l’articoli del Codice degli appalti: art. 59 comma 1 (procedure di gara), artt. 32 (fasi delle
procedure)e 95 (criteri di aggiudicazione);
VISTA la determinazione dirigenziale n. 6 del 18 febbraio 2020 avente per oggetto: “Acquisto
infrastrutture hardware e servizi di manutenzione per tre anni per la ’implementazione del progetto
Hosting 2020”;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento è la dott.ssa
Maula Sciri, funzionario amministrativo/contabile dell’Istituto Centrale per gli Archivi;
ATTESO che il CUP rilasciato per l’appalto è: F89F19000750001;
ATTESO che il CIG rilasciato per l’appalto è:8211512212;
VISTA la richiesta d’offerta formulata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione n..
2517252 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso con invito a 5 operatori economici;
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CONSIDERATO che alla scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della Società
Ificonsulting con sede legale a Modena in Via Lamborghini 79-81, p. i.: 03349070361;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva alla Società Ificonsulting con sede legale a Modena in Via
Lamborghini 79-81, p. i.: 03349070361 la fornitura di infrastrutture hardware così come specificato
nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara allegati alla citata RDO al prezzo complessivo di
euro 81.900,00 (ottantunomilanovecento/00) +IVA nella misura del 22%.
DISPONE inoltre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

Roma, 10 marzo 2020
IL DIRETTORE
dr. Stefano Vitali
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