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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 17
Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre mediante il sistema della trattativa diretta (TD)
nell’ambito del mercato elettronico (MEPA) fornito dalla centrale di committenza CONSIP e dal
portale www.acquistinretepa.it per l’affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 lettera a) della
Fornitura di servizi informatici specialistici per la manutenzione evolutiva e l’implementazione
della Digital Library “Ti racconto la Storia”.
Importo affidamento: non superiore a 15.000 + IVA – Capitolo di bilancio 1.1.4.023 (spese per la
gestione del sistema archivistico nazionale)
Durata incarico: dodici mesi.
CIG: Z37311C7F3

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 all’ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti
archivistici afferenti al Ministero della cultura, 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 dei sistemi informativi archivistici nazionali ed intende avvalersi di
Società e professionisti specializzati nel settore dei sistemi archivisti, della loro interoperabilità 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”);
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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..;
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 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 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 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 necessità di procedere alla realizzazione dei progetti di evoluzione complessiva dei
sistemi informativi archivistici e delle digital library di rilevanza nazionale, che siano coerenti con
le linee indicate nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 e
che realizzi un robusto ecosistema archivistico digitale, basato su una architettura hardware e
software così come delineata nel documento Infrastruttura ICAR per la tutela e la fruizione del
patrimonio archivistico. Note illustrative (prot. MiBAC|IC-A|04/06/2019|0000487-P – Allegato).
VISTA la determinazione dirigenziale n. 57 del 24 dicembre 2019 recante” impegno dei fondi
derivanti dai piani di spesa del Centro di responsabilità amministrativa Direzione Generale Archivi
e dei progetti finanziati con legge n. 190 del 2014”
CONSIDERATO che nel 2018 è stato pubblicato dall’ICAR il portale tematico, afferente al
Sistema Archivistico Nazionale, “Ti racconto la storia”, dedicato a promuovere la conoscenza e la
fruizione di raccolte di testimonianze orali, storie di vita ed altra documentazione sonora e
audiovisiva prodotta su supporto sia analogici sia digitali e conservata presso istituzioni pubbliche,
centri di ricerca e associazioni private;
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VISTO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è opportuno procedere all'affidamento
diretto della fornitura di servizi informatici specialistici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 lettera a)
a professionisti dotati, oltreché di ampie conoscenze delle problematiche generali relative
all’applicazione delle tecnologie digitali alla gestione, descrizione e conservazione dei beni
culturali, di comprovata esperienza nell’ambito dei sistemi informativi archivistici dell’ICAR;
VISTA la necessità di procedere alla manutenzione evolutiva e all’accrescimento delle collezioni
pubblicate sul Portale al fine di potenziarlo e di rispondere all’interesse suscitato dal progetto nella
comunità degli studiosi di storia orale e nel pubblico, affidandone la realizzazione ad una impresa
dotata delle competenze necessarie, avendo provveduto allo sviluppo del Portale stesso;

DETERMINA
– di procedere all’affidamento della Fornitura dei servizi informatici specialistici per la
manutenzione evolutiva e l’implementazione della Digital Library “Ti racconto la storia”,
mediante trattativa diretta sul mercato elettronico (MEPA), fornito dalla centrale di committenza
CONSIP e dal portale www.acquistinretepa.it, ai sensi degli artt. 23 e 36, comma 2, lettera a) del
Dlgs. 12 aprile 2016, n. 50, attraverso trattativa diretta con la società Informatica Umanistica s.r.l.
semplificata;
– di imputare al capitolo di bilancio 1.1.4.023 (spese per la gestione del sistema archivistico
nazionale) l’importo complessivo dell’affidamento ascendente ad un massimo di
euro15.000,00+IVA, pagabili anche in più tranche, previa attestazione della regolare esecuzione dei
servizi forniti;
– di nominare il dott. Pasquale Orsini come Responsabile Unico della Procedura in oggetto.

DISPONE inoltre che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale.
Roma, 23/03/2021
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Reale
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