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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56

Oggetto:Approvazione del consuntivo della conduzione operativa del Portale Antenati.
CIG:771549758°.- CUP: F89F20000060001- Importo: 16.500,00+IVA
Capitolo di bilancio ICAR (2.1.3.002) SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE
EVOLUTIVE DEI PORTALI DEL SAN

IL DIRETTORE
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 DM del 13 Luglio 2020 REP. 3 alla Dott.ssa Elisabetta Reale l’incarico di funzione
dirigenziale non generale di direzione dell’Istituto centrale per gli Archivi;
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 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;
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
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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”;

VISTO il c.d. Decreto Semplificazioni, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 art.1 comma 1 e comma 2
lettera a) convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 il quale prevede che per
promuovere quale prevede che per promuovere gli investimenti nell’ambito delle infrastrutture e dei
servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture. L’articolato prevede:
•

l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro per lavori ed euro

75.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché di servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;
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;

VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio ICAR 2.1.3.002 (Sviluppo software e
manutenzioni evolutive del SAN;
VISTA la Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 190/2014 e
provenienti dal capitolo di bilancio MIBACT 8099 per l’annualità 2020 che assegna all’Istituto
Centrale per gli Archivi la somma di euro 200.000,00 per la reingegnerizzazione del Portale
Antenati;

VISTA la nota del 3 dicembre 2019 prot. 1334 con la quale si chiede alla Società CINECA di
proseguire le attività previste dal contratto in essere per il periodo compreso fra il primo gennaio
ed il 30 giugno 2020;

VISTA la nota di accettazione del Consorzio CINECA del 10 dicembre 2019 assunta in carico al n.
di protocollo 1362;
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VISTA la nota del 11 giugno 2020 con prot. 608 con la quale si è richiesto alla luce di quanto
previsto dall’art. 91 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la L. 24 aprile 2020 n. 27 di
provvedere a garantire la continuità del servizio previsto dal contratto di conduzione operativa del
Portale Antenati fino a conclusione delle attività di migrazione comunicando all’ICAR i costi
ulteriori di tali attività;

VISTA la nota del 10 novembre 2020 assunta in carico al n. di protocollo 1114 relativa al resoconto
delle attività svolte pervenuta dalla Società CINECA che ammontano ad euro 16.500, come da
dettagliata relazione;

DETERMINA
Di approvare il consuntivo delle spese sostenute dal Consorzio CINECA per la continuità del
servizio previsto dal contratto di conduzione operativa del Portale Antenati fino a conclusione
delle attività di migrazione

del Portale Antenati per euro 16.500,00+IVA, precisando che le

operazioni di migrazione si sono concluse in data 27 ottobre 2020 così come comunicato con la nota
del 27 ottobre 2020 assunta in carico al n. di protocollo 1034.
- di imputare al Capitolo di bilancio 2.1.3.002 (Sviluppo software e manutenzioni evolutive del
SAN) e invita codesto Consorzio ad inviare la relativa fattura per la liquidazione.
Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito Istituzionale.

Roma, 20/11/2020
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Reale

Firmato digitalmente da
ELISABETTA REALE
CN = REALE ELISABETTA
O = Min. dei beni e delle
attivita' cult. e turismo
C = IT
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