Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 del 28/11/2018

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per l'affidamento del servizio di digitalizzazione di un
nucleo documentale del fondo archivistico prodotto da Giovanni Battista Melis (Archivio della
Fondazione Sardinia), nell'ambito del progetto di conservazione e informatizzazione degli archivi dei
movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori. (L. 27 dicembre 2017 n. 105, art.
1, c. 342).
Importo affidamento: euro 819,67 + IVA al 22%
Capitolo 3121/2018 PG1/OA10
CIG: Z8A25FDF09
IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii), recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTO il D.D. 662/2018 del 24/9/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava il dottor
Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servi zi e forniture”, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTA l'istituzione - con L. 27 dicembre 2017 n. 105, art. 1, c. 342 - presso il Mibac di un fondo con
dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la conservazione e
informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori, assegnati sul capitolo 3121 del CDR 5, Direzione Generale Archivi.
DATO ATTO dell’erogazione su cap. 3121/2018 della quota di finanziamento di euro 10.000 per la digitalizzazione di alcune serie del fondo del Partito Sardo d'Azione e degli interi fondi dei segretari
Giovanni Battista Melis e Michele Columbu, di proprietà della Fondazione Sardinia;
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RITENUTO opportuno utilizzare la somma assegnata nella predisposizione, in via prioritaria, di un inventario analitico del fondo Giovanni Battista Melis e inviata tale richiesta di variazione alla Direzione Generale Archivi con nota n. 1283 del 5711/2018;
CONSIDERATA la nota n. 18762 del 13/11/2018 con cui la Direzione Generale Archivi comunicava il
suo nulla osta alla variazione di destinazione dei fondi richiesta;
CONSIDERATO che con determina n. 15 del 27/11/2018 è stata impegnato l'importo di euro 7.377 (IVA
esclusa) per l'affidamento di servizi archivistici specialistici relativi all'inventariazione del Fondo Giovanni Battista Melis, che dovrà avere come risultato anche l'identificazione di un nucleo
documentario particolarmente rilevante da digitalizzare;
RITENUTO di avvalersi della procedura negoziata procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del
d.lgs 50/2016, attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico (MePA) in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto e della necessità di un suo rapido svolgimento;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
DETERMINA
di affidare per un importo di euro 819,67 (IVA esclusa) il servizio di digitalizzazione di un nucleo
documentario del Fondo Giovanni Battista Melis (Archivio della Fondazione Sardinia) particolarmente
rilevante, che verrà identificato durante l'inventariazione dello stesso, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico
(MePA).
Cagliari, 28/11/2018
IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali
(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce
copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo - Soprintendenza archivistica della Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)
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