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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25
OGGETTO: Determina dirigenziale di aggiudicazione di un “Pacchetto di crediti per consumo
di servizi di cloud computing per il progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web
Service”.
Importoa base di gara: € 39.500,00 (euro Trentanovemilacinquecento) esclusa IVA al 22 %.
Capitolo di bilancio ICAR 2020: 1.1.4.023 (spese per la gestione del Sistema Archivistico
Nazionale (SAN).
Durata del servizio: fino all’esaurimento dei crediti acquistati.
CIG: Z0B2D5485F.
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;
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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
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 compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti
archivistici afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finalizzate allo
sviluppo e all’implementazione dei sistemi informativi nazionali e locali e all’utilizzo di software di
gestione e descrizione degli archivi;
PREMESSO che l’ICAR nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere
agli obiettivi e agli incarichi assegnati, ha la necessità di disporre di attività e servizi specialistici
finalizzati all’implementazione e allo sviluppo del SAN e dei Portali ad esso afferenti ed intende
avvalersi di Società e professionisti specializzati nel settore dei sistemi archivisti, della loro
interoperabilità, dei Linked open data e dello sviluppo di portali;
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 s.m..i., in particolare i capi I, II, III e IV;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
e s.m.i.;
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 DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Archivi del 25 febbraio 2019 Rep. n. 64/2019 con
il quale è stato conferito al dr. Stefano Vitali l'incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di direzione dell'Istituto Centrale per gli Archivi;
VISTO il D.Lgs. 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
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servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 58, 80, 95;
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 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”;
VISTA la comunicazione di Cineca Consorzio Universitario del 10 dicembre 2019 (prot. ICAR
n.1362 del 12 dicembre 2019) con la quale detto Consorzio, nelle more dell’effettuazione della gara
europea per la reingegnerizzazione del Portale Antenati, accettava la proroga del contratto di
conduzione operativa del portale Gallery Antenati fino al 31 giugno 2016;
VISTA la nota dell’ICAR dell’ 11 giugno 2020 (prot. n. 608), avente per oggetto: “Comunicazioni
in merito al contratto di conduzione operativa del portale Gallery Antenati”, con la quale l’Istituto,
pur non avendo potuto rispettare le tempistiche previste, stante la situazione di emergenza creata
dall’epidemia di Covid-19, assicurava che sarebbero state attivate al più presto tutte le procedure
per la migrazione dell'infrastruttura su di un nuovo cloud provider.
CONSIDERATO che l’ICAR ha definito con il fornitore attuale Cineca Consorzio Universitario
una soluzione in grado di permettere la continuità di funzionamento del “Portale Antenati”, senza
alcuna interruzione, e che la soluzione tecnica proposta, che tiene conto dei contesti tecnologici e
delle criticità già conosciute dell’applicazione, richiede necessariamente di dotarsi di servizi di
cloud computing e storage erogati da Amazon Web Services (AWS);
CONSIDERATO che è in corso una procedura di gara per la reingegnerizzazione del “Portale
Antenati” che non ha potuto rispettare le tempistiche previste a causa della sospensione per
l’emergenza da Covid-19 dell’esecuzione dei procedimenti di gara (articolo 103 del Decreto-legge
18 marzo 2020 e art. 37 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23) fino al 15 maggio 2020.
VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio ICAR 2020 alla voce 1.1.4.023 (spese
per la gestione del sistema archivistico nazionale (SAN);
VISTO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla fornitura specifica dei servizi
necessari;
VISTO che tali servizi sono contemplati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) nel Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
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CONSIDERATO che è stata effettuata attraverso una RDO n. 2590425 tramite consultazione del
catalogo elettronico MEPA e sono stati individuati cinque fornitori cui rivolgere una richiesta
d’offerta per la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che dall’esito della RDO la migliore offerta risulta essere quella della Società
BEETOBIT S.R.L., via Stanislao Caboni 3, 09100, Cagliari (CA), partita iva 03609460922 con il
ribasso di 1,47% rispetto all’importo complessivo massimo di euro 39.500.000 (Euro
Trentanovemilacinquecento) + IVA (22%);
CONSIDERATO che Amazon fornisce garanzia diretta sui crediti venduti e che i crediti acquistati
non hanno una scadenza temporale;

DETERMINA
-

di aggiudicare in via definitiva alla società BEETOBIT S.R.L., via Stanislao Caboni 3, 09100,
Cagliari (CA), partita iva 03609460922 la fornitura di un “Pacchetto di crediti per consumo di
servizi di cloud computing per il progetto Antenati sulla piattaforma Amazon Web
Service” con il ribasso di 1,47% per euro 38.919,35 (trentottomilanovecentodiciannove/35)
oltre IVA nella misura del 22%.

-

Dispone inoltre che la presente determinazione sia
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

pubblicata

nella

sezione:

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Maula Sciri, funzionario amministrativo
contabile.
Roma, 17 luglio 2020
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Reale

Firmato digitalmente da
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