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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione adeguativa del 

Portale MODA. CIG: Z122FBC8F3- Importo dell’affidamento: 9.999,60 

(novemilanocentonovantanovemila/60)+IVA – Capitolo di bilancio ICAR  

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 

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”);  

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; 
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VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;  

VISTO il DPCM 169 del 3 dicembre 2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attivita' 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” 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 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 bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2020, approvato in sede di Comitato 

di Gestione del 29 ottobre 2019; 

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.023 (Spese per la 

gestione de Sistema Archivistico Nazionale); 

COSIDERATO che è necessario provvedere l’affidamento diretto del servizio di manutenzione 

adeguativa del Portale MODA secondo il capitolato predisposto e allegato alla trattativa diretta 

MEPA con la Società REPLY SPA; 

VISTA l’offerta presentata dalla Società REPLY SPA di euro 9.999,60 + IVA; 

 

DETERMINA 

Di affidare alla Società REPLY SPA con sede a Torino, Corso Francia 110, P.I. 08013390011, il 

servizio di manutenzione adeguativa del Portale MODA al costo complessivo di euro 9999,60 

+IVA nella misura del 22%. 
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La spesa graverà sul capitolo 1.1.4.023 (Spese per la gestione de Sistema Archivistico Nazionale). 

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 

www.icar.beniculturali.it alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Roma, 12 gennaio 2021 

         IL DIRETTORE 

          Dott.ssa Elisabetta Reale 
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