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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 

 

OGGETTO: Nomina ufficiale rogante per stipula del contratto in forma pubblica amministrativa 

relativo alla gara a procedura aperta per lo “Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei 

documenti anagrafici” 

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 è 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;  

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”);  

VISTI i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;  
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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 turismo” e smi; 

VISTO l’articolo 16 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 3 del D. P, R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il CCNL del personale del comparto Ministeri del 14 settembre 2007, e in particolare 

l’articolo 6 e l’allegato A; 

RICONOSCIUTA la necessità di procedere alla nomina dell’ufficiale rogante per la stipula del 

contratto in forma pubblica amministrativa a seguito dell’aggiudicazione della gara in oggetto per 

conto dell’Istituto Centrale per gli Archivi; 

DATO ATTO che la dott.ssa Sabrina Mingarelli, dirigente del servizio secondo della Direzione 

Generale Archivi, responsabile dei Portali del Sistema Archivistico Nazionale, è in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata; 

DECRETA CHE 

La dott.ssa Sabrina Mingarelli, dirigente di seconda fascia, in servizio presso la Direzione Generale 

Archivi è nominata ufficiale rogante per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa 

relativo alla gara a procedura aperta per lo sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei 

documenti anagrafici - Antenati 2020.  

Roma, 22/10/2020 

           IL DIRETTORE  

 Dott.ssa Elisabetta Reale 
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