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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7
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 dei servizi di supporto e manutenzione
evolutiva del sito web del Portale “Antenati” e del sistema “Fonti Italia Repubblicana” per l’anno
2020.
CIG: Z1A2BF49A9
Determina di affidamento n. 4 del 11 febbraio 2020;
Capitolo di bilancio ICAR: 1.1.4.023) SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI
SPECIALISTICI
Importo massimo del quinto d’obbligo: euro 2.400,00 + IVA (22%)
IL DIRETTORE
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 successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare i capi I, II, III e IV;
VISTO il Dlgs. 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” e smi;

VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
VISTO il Dlgs. 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
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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 Dlgs. 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 D.D. n. 4 del 11 febbraio 2020 relativa all’affidamento alla società Hyperborea dei servizi in oggetto;

VISTO il bilancio di previsione dell’ICAR relativo all'anno 2021, approvato in sede di Comitato di
gestione del 29 ottobre 2020;
VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.023) SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI
CONSIDERATA la necessità, emersa nel corso del lavoro, di estendere l’hosting del sito Fonti Italia Repubblicana per ulteriori 6 mesi.
VISTA la PEC della società Hyperborea del 21/12/2020, assunta a protocollo MIBACT|MIBACT_IC-A|21/12/2020|0001274-A| [13.07.04/6.2/2019], con la quale ha stimato che il
costo del servizio richiesto assomma a euro 2.400,00 + IVA
VISTO che tale costo risulta inferiore al quinto d’obbligo dell’importo contrattuale
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 € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) + IVA;



che l’importo della presente estensione contrattuale sarà imputato al Capitolo di Bilancio ICAR
(1.1.4.023) SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI
DISPONE inoltre che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 3 febbraio 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Reale
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