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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 
 

 

Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lett. A del 

D.Lgs.50/2016 per l’affidamento di “Servizi di manutenzione e assistenza annuale server LOD 

dati.san.beniculturali.it e applicazione Atlante Storico Istituzionale dell’Italia unita e per la 

migrazione del sistema su ambiente windows 64 bit”. 

CIG: Z992C9C132 

Capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.142: “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” 

Importo € 4.800,00 (Euro Quattromilaottocento/00) esclusa IVA 

Scadenza entro il 31 marzo 2021.  

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che l’ICAR nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere 

agli obiettivi e agli incarichi assegnati ha la necessità di disporre di attività e servizi specialistici 

finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo del SAN e dei Portali ad esso afferenti ed intende 

avvalersi di società e professionisti specializzati nel settore della costruzione di portali e della 

produzione di contenuti digitali; 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO il Dlgs 20 ottobre 1998, n. 368, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali” e s.m.i.; 

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”;  

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante : “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: “Norme di contabilità generale dello Stato in materia 

di Bilancio”;  

VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell’ICAR;  
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VISTO il 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”; 

VISTO l’art. 25 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante modifiche all’art. 36 

del Dlgs 50/2016;  

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 particolare rilevanza strategica che assumono i dataset in formato Linked Open Data 

pubblicati dall’ICAR sulla piattaforma dati.san.beniculturali.it e in particolare il dataset RDF 

LOD corrispondente all’Atlante storico istituzionale dell’Italia unita, con la relativa applicazione 

semantica a faccette (http://dati.san.beniculturali.it/asi/local/), e la necessità di garantire al server su 

cui tali dati sono ospitati una adeguata manutenzione e assistenza; 

VISTA la necessità - per motivi di obsolescenza e sicurezza informatica - di migrare tale sistema 

insieme ad altri sistemi dell’amministrazione ospitati sul medesimo server su un ambiente Windows 

a 64 bit; 

VISTE le conoscenze, competenze ed esperienze del dott. Fabio Domenico Alberto Ginestrini, 

come risultano dal suo curriculum vitae, compresa la collaborazione con l’ICAR nell’ambito del 

progetto Linked Open Data del SAN predisponendo sia la piattaforma di pubblicazione dei dati 

(l’endpoint SPARQL dati.san.beniculturali.it) che il sistema di consultazione a faccette attraverso 

cui è pubblicato l’Atlante storico istituzionale dell’Italia unita; 

VISTA la nota prot. ICAR n. 336 del 01/04/2020 inviata dall’Istituto Centrale per gli Archivi al 

dott. Fabio Domenico Alberto Ginestrini in data 1° aprile 2020, con la quale gli è stata richiesta una 

offerta tecnica economica per “Servizi di manutenzione e assistenza annuale server LOD 

dati.san.beniculturali.it e applicazione ASI e per la migrazione del sistema su ambiente windows 64 

bit” ai sensi dell’art. 31 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA l’offerta del dott. Fabio Ginestrini registrata con protocollo ICAR n. 337 del 1° aprile 2020, 

di importo pari a € 4.800,00 IVA di legge esclusa;  
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 57 del 24 dicembre 2019 relativa all’impegno dei fondi 

derivanti dai piani di spesa assegnati all’Istituto Centrale per gli Archivi e dei progetti finanziati ai 

sensi della Legge 190 art. 1 commi 9 e 10;  

VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio ICAR. 1.1.4.142: “Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione;  

CONSIDERATO che i servizi specialistici suddetti non rientrano tra le convenzioni di cui 

all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA;  

VISTO l’art 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

 

DETERMINA 

 di procedere all’affidamento dei “Servizi di manutenzione e assistenza annuale server LOD 

dati.san.beniculturali.it e applicazione ASI e per la migrazione del sistema su ambiente windows 

64 bit” al dott. Fabio Domenico Alberto Ginestrini; 

 di imputare l’onere complessivo dell’affidamento della durata complessiva di mesi dodici per 

una somma di euro € 4.800 (quattromila novecento euro) + IVA (22%) sul capitolo di bilancio 

ICAR. 1.1.4.142: “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento RUP) per la procedura di gara ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs 50/2016 è la dott.ssa Maula Sciri, funzionario amministrativo presso l’ICAR. 

DISPONE inoltre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ICAR nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Roma, 3 aprile 2020 

 

      IL DIRETTORE 

Dott. STEFANO VITALI 
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