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Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.19
OGGETTO: Fornitura di servizi archivistici specialistici relativi incarico per l’implementazione della

banca dati SIUSA-SIAS, Archivio di Stato di Siracusa
Importo affidamento: € 4.990,00 più IVA (quattromilanovecentonovanta/00/00 più IVA)
Durata incarico: non oltre 30 novembre 2021
CIG ZF6314B77C

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 il SAN Sistema archivistico nazionale, aperto alla partecipazione attiva e alla
collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali, si
alimenta attraverso le basi dati del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), del Sistema
Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli
Archivi di Stato, lo sviluppo e la manutenzioni dei quali è affidata ad ICAR;
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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;
PREMESSO che l’ICAR nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere agli
obiettivi e agli incarichi assegnati, - anche in ragione della gravissima carenza di personale, in
particolare di personale dotato di competenze informatiche specialistiche -, ha la necessità di disporre di
servizi

archivistici

altamente

specializzati

finalizzati

all’implementazione,

normalizzazione,

aggiornamento dei sistemi archivistici e dei portali ad esso affidati e che a questo scopo intende
avvalersi di Società e professionisti altamente specializzati;
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 DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;
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
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”;
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VISTO l’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018 (Finanziaria 2019) recante “All'articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro per il ricorso al Mercato elettronico della P.A.;
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”;

CONSIDERATO che, nell’ottica di promuovere la digitalizzazione del patrimonio documentario e la
sua fruizione sul Web, è necessario procedere all’affidamento della fornitura di servizi archivistici
specialistici finalizzati all’implementazione della banca dati SIUSA-SIAS relativamente al patrimonio
documentario dell’Archivio di Stato di Siracusa, a seguito della migrazione dei dati dall’applicativo
SIAS ad un’istanza virtuale del Sistema Unificato delle Soprintendenze Archivistiche;
VISTA la determina dirigenziale n. 57 del 24 dicembre 2019 avente per oggetto:”Determina di
impegno dei fondi derivanti dai piani di spesa del Centro di responsabilità amministrativa
Direzione Generale Archivi assegnati all’Istituto Centrale per gli Archivi nel 2019 e dei progetti
finanziati ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 commi 9 e 10”;

VISTA la nota prot. 460 del direttore dell’Archivio di Stato di Siracusa 29/03/2021, con la quale allega
il curriculum vitae dell’archivista dott.ssa Selena Marino per la revisione delle schede da pubblicare in
SIAS;
VALUTATO dalla Scrivente direzione il curriculum della dott.ssa Selena Marino per l’affidamento
diretto del servizio di revisione e completamento delle schede SIAS dell’Archivio di Stato di Siracusa;
VALUTATA la elevata qualificazione e la consolidata esperienza professionale della dott.ssa
Selena Marino adeguata alle specificità dei servizi archivistici da fornire, così come risulta dal
curriculum vitae;
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VISTA la mail del 2 aprile 2021 assunta in carico al n. 493 di protocollo il 06/04/2021con cui la
dott.ssa Selena Marino conferma la disponibilità a svolgere l’incarico;

IL DIRIGENTE

determina di affidare direttamente alla dott.ssa Selena Marino, residente in viale Mario Giardino n. 14,
96010 Sortino (SR), P.I. 01618730897, l’incarico di prestazione di servizi archivistici specialistici
relativi all’implementazione della banca dati SIUSA-SIAS, Archivio di Stato di Siracusa consistenti, in
particolare, nella redazione delle schede relative al primo livello (fondo, complesso di fondi) e ai

complessi archivistici di livello inferiore, nonché delle schede soggetto produttore, strumento di ricerca,
bibliografia, fonti ed altre eventualmente necessarie per i fondi/gruppi di fondi dell’Archivio di Stato di
Siracusa;

Tali servizi dovranno essere espletati entro il 30 novembre 2021 per un importo complessivo non
superiore ad euro.4.990,00

I.V.A. esclusa, pagabili in più tranche, previa presentazione di una

dettagliata relazione delle attività svolte e verifica della regolare esecuzione dei servizi.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.002 (Prestazioni professionali-Catalogazione).

DISPONE inoltre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ICAR nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

,

Roma 9 aprile 2021
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Elisabetta Reale)
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