
          Ministero per i beni e le attività culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 del 20/8/2019
Cl. 37.31.22/4.5

OGGETTO:  Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento dell’incarico concernente il
servizio  di  caricamento  della  collezione  “Interviste  IGEA”  nella  Digital  Library  “Ti
racconto  la  storia”  tramite  affidamento  diretto  extra  MEPA,  disciplinato  dall’articolo  1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Importo affidamento: euro 3.910 + IVA al 22% 

CIG ZE22982540

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 Mini -
stro 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 incari-
cava il dottor Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica del-
la 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, servizi e forniture”, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19/04/2017

- DATO ATTO dell’erogazione della quota del finanziamento concesso dalla Fondazione di
Sardegna per la realizzazione del Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi stori-
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ci della Sardegna  in esecuzione del protocollo di intesa del 30/7/2015 destinata all’incre-
mento  di risorse digitali relative al patrimonio archivistico regionale. 

- DATO ATTO inoltre che in tale Progetto, nella linea tematica 1) Archivi per la storia del ter-
ritorio  e  dell’impresa”,  una  quota  del  finanziamento  eA  destinata  allo  valorizzazione
dell’archivio storico minerario IGEA SpA

- RITENUTO di procedere a un incarico diretto per l’affidamento del servizio in oggetto, in con-
siderazione dell’esiguo valore economico dell’appalto,  per il  quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;

- DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche sen-
za previa consultazione di due o più operatori economici.......”;

- DATO ATTO altresìA  che l’art.  95, comma 4, lettera  c) del d.lgs. n. 50/2016 consente tout
court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro”;

- CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/16, per poter quindi procedere mediante affida-
mento diretto, e che detta procedura consente l’adozione di modalitaA  semplificate, rispon-
denti ai principi di efficienza, rotazione, adeguatezza, economicitaA  ed efficacia dell’azione
amministrativa, al fine di svolgere con celeritaA  le funzioni d’Istituto nel pieno rispetto degli
altri principi comunitari in materia di contratti pubblici; 

- VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;
- CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto eA  ogget-

to di acquisto tramite la presente procedura;
- VALUTATO il preventivo n. prot. 813 del 30/7/2019 ricevuto dalla societaA  Informatica Uma-

nistica S.r.l. sita in San Giuliano Terme (PI) in Via Palazzetto 27c – P.IVA 02103500506, in
seguito a specifica richiesta inviata da questa Soprintendenza con nota n.  prot.  715 del
1/7/2019;

- VISTO l’articolo 1,  comma 450 della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296 - come modificato
dall’articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – in base al quale “le ammi-
nistrazioni statali centrali e periferiche […]  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ri -
corso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”;

- CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento ammonta a euro 4.770,20 IVA inclusa;

DETERMINA

1) di  procedere  all’affidamento dell’incarico  concernente  il servizio  di  caricamento della
collezione  “Interviste  IGEA”  nella  Digital  Library  “Ti  racconto  la  storia”  alla  societaA
Informatica Umanistica Srl P.IVA 02103500506, per un importo pari a  euro  3.910 IVA
esclusa  (pari a   4.770,20   euro comprensivi di IVA)  , con procedura esterna al MePA;
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2) di nominare come Responsabile unico del procedimento la funzionaria archivista dott.ssa
Consuelo Costa;

3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale della So-
printendenza per finalitaA  di trasparenza amministrativa, e l’adempimento delle disposi-
zioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni”  e  s.  m.  i.,  conformemente  alle  disposizioni  previste
dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Cagliari, 20 agosto 2019
 

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  per  i  beni  e  le  attività  culturali  -
Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna,  ai  sensi  della
normativa vigente)
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