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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
 
 
 
Oggetto: Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.50/2016, per l’affidamento della 
manutenzione del software open source Archimista a supporto degli Archivi di Stato e delle 
Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche”
CIG: ZC3293A997; 
CUP: F89F19000750001; 
Determina a contrarre n. 26 del 06/08/2019
Capitolo di Bilancio ICAR 2.1.3.002 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva dei portali del 
SAN); 
Importo quinto d’obbligo: euro 5
 
 

 
 
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
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, in particolare i capi I, II, III e IV;
 
VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottob
Centrale per gli Archivi; 
 
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
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;
 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 56/2017 recante modifiche all’art. 36 del D.Lgs
 

 
Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma 

Tel. 06 5190976 – 06 51960286 – 06 4989267 
a@beniculturali.it - http://www.icar.beniculturali.it  

C.F.:  97528810589 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 

Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, D.Lgs.50/2016, per l’affidamento della fornitura del “
manutenzione del software open source Archimista a supporto degli Archivi di Stato e delle 
Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche”. 

26 del 06/08/2019 
ICAR 2.1.3.002 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva dei portali del 

5.360,00, più IVA. 

 
IL DIRETTORE 

la L. 29 ottobre 1984, n. 720 recante: “Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli 

i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;

la L. 7 agosto 1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, in particolare i capi I, II, III e IV;

DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento

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;

56/2017 recante modifiche all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, ai sensi 
fornitura del “Servizio di 

manutenzione del software open source Archimista a supporto degli Archivi di Stato e delle 

ICAR 2.1.3.002 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva dei portali del 

la L. 29 ottobre 1984, n. 720 recante: “Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli 

i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985; 

in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, in particolare i capi I, II, III e IV; 

re 2008 relativo al Regolamento dell’Istituto 

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 

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; 

50/2016; 
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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 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 delle attività culturali” e in particolare 
l’obiettivo di “valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che 
ne assicurino controllo e diffusione”; 
 
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”; 
 
VISTA la D.D. n. 26 del 6 agosto 2019 relativa all’affidamento del “Servizio di manutenzione del 
software open source Archimista a supporto degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze 
Archivistiche e Bibliografiche”; 
 
VISTA la trattativa diretta su MEPA n. 989775 del 6 agosto 2019 con la società Ingloba360 srl, per 
la fornitura di servizi relativa alla “manutenzione del software open source Archimista a supporto 
degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche”; 
 
CONSIDERATA la necessità, emersa nel corso del lavoro, di provvedere allo svolgimento di 
attività aggiuntive relative a tale fornitura, che hanno assunto talora carattere di priorità, 
considerando anche la necessità di perfezionare il tracciato di scambio per l’importazione nel 
Portale SAN- Strumenti di ricerca online di inventari redatti con il software Archimista; 
 
VISTA la Relazione tecnica relativa al 3° S.A. dei lavori trasmessa dalla società Ingloba360 srl e 
acquisita al protocollo dell’ICAR con n. MIBACT_IC-A|09/04/2020|0000365-A| 
[13.10.04/2.3/2019], nella quale si evidenziava il numero esiguo di giornate uomo contrattualmente 
disponibili a fronte delle attività risultanti come ancora da completare; 
 
VISTA la lettera dell’Istituto Centrale per gli Archivi alla società Ingloba360 srl del 29/04/2020, 
prot. MIBACT_IC-A|30/04/2020|0000435-P| [13.10.04/2.3/2019], con la quale si invitava a stimare 
il costo delle attività sottoindicate, ai fini della verifica della possibilità di estendere l’affidamento 
dei servizi di cui all’oggetto, fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, ai 
sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA la proposta della società Ingloba360 srl del 05/05/2020, prot. MIBACT_IC-
A|05/05/2020|0000446-A| [13.10.04/2.3/2019, con la quale è stato stimato che il costo delle attività 
richieste assomma a euro 5.280,00 più IVA; 
 
VISTO che tale costo risulta inferiore al quinto d’obbligo dell’importo contrattuale; 
 
VISTA la disponibilità dell’importo previsto nel Capitolo di Bilancio ICAR 2.1.3.002 (Sviluppo 
software e manutenzione evolutiva dei portali del SAN); 
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DETERMINA 

 
• di avvalersi dell’estensione della prestazione contrattuale come previsto ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro il limite del quinto dell’importo contrattuale per una 
somma di € 5.280,00 (euro cinquemiladuecentoottanta) più IVA; 
 
• che l’estensione della predetta prestazione contrattuale riguarderà le seguenti attività inerenti la 
fornitura del “Servizio di manutenzione del software open source Archimista a supporto degli 
Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche”, per il completamento delle 
quali sono state stimate come necessarie 24 giornate uomo aggiuntive: 
 

 MEV 4 - export batch avviabile via web (evoluzione MAC 8) 
 MEV 6 - tracciato EAC‐CPF, implementazione import profili istituzionali 
 MEV 7 - tracciato EAC‐CPF, modifica import soggetti produttori 
 MEV 8 - tracciato EAC‐CPF, implementazione import schede anagrafiche 
 MEV 9 - tracciato SCONS2, modifica import soggetti conservatori 
 MEV 10 - tracciato EAD3, modifica import complessi archivistici 
 MEV 11 - tracciato EAD3, modifica import unità archivistiche 
 MEV 12 - tracciato EAD3, implementazione import fonti archivistiche 
 MEV 13 - tracciato ICAR‐IMPORT, implementazione import 
 MEV 14 - import batch 

 
• che l’estensione del contratto sarà assoggettata alle medesime condizioni del contratto in essere e 
che la sua scadenza è pertanto fissata entro il 6 agosto 2020; 
 
• che l’importo della presente estensione contrattuale sarà imputato al Capitolo di Bilancio ICAR 
2.1.3.002 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva dei portali del SAN). 
 
 
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella 
sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 
 
Roma, 26 maggio 2020 
 

                                       IL DIRETTORE  
        dr. Stefano Vitali  

              
 


