Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: CAGLIARI – Archivio di Stato –– Stanziamento di fondi a favore dell'Archivio di Stato di Cagliari a
valere sulla legge della Regione Autonoma della Sardegna del 6 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio
2019-2021 e disposizioni varie”, N. 20, Art. 6, comma 46
Digitalizzazione per ragioni di conservazione, fruizione e valorizzazione dei registri "B", "C", "FG", "M",
"Q", "V" del fondo archivistico "Antico Archivio Regio" (1323-1832) -Importo a base di gara € 57.000,00
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145;
VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. n. 56 del
19.04.2017 e dalla Legge 58/2019;
VISTO il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti e Beni Culturali tutelati ai sensi
del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 di cui al D. Lgs. 50/2016” del MiBACT di concerto con il MIT rep. Decreto Mibact n.
374 del 22.08.2017;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance.”;
PRESO ATTO che all’ART. 40, comma 2 lett. O) del citato DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 chiarisce che il
Segretariato “assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di
gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e
l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti”;
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MIBACT dott. Salvatore Nastasi rep. 227 del 24.04.2020 con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di Segretario Regionale del MiBACT per la Sardegna;
VISTO lo schema di Convenzione approvato con Determinazione dirigenziale n. 1876 del 24.12.2019
l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma
della Sardegna con la quale è stato disposto il finanziamento a favore dell’Archivio di Stato di Cagliari per il
progetto di cui all’oggetto per un importo di 200.000,00;
TENUTO CONTO che il finanziamento, a seguito di accordo tra le parti, sarà gestito da questo Segretariato;
VISTA la nota prot. prot. n. 1947 del 05 maggio 2020 con la quale il dott. Enrico Trogu è stato nominato
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO della proposta di avvio degli affidamenti dei servizi di censimento archivistico a firma del
Responsabile del procedimento, assunta al protocollo del Segretariato al n. 2026 il 08.05.2020;
PRESO ATTO della succitata relazione del Responsabile del Procedimento nella quale si propone di affidare con
valutazione dell’OEPV il servizio di censimento archivistico dal titolo “Acquisto di servizi e strumentazione
finalizzati alla digitalizzazione delle carte per la conservazione, l'esclusione dalla consultazione fisica per ragioni
di tutela e attività di promozione e divulgazione” tradotto nel progetto di “Digitalizzazione per ragioni di
conservazione, fruizione e valorizzazione dei registri "B", "C", "FG", "M", "Q", "V" del fondo archivistico "Antico
Archivio Regio" (1323-1832)” per un Importo a base di gara € 57.000,00;

TENUTO CONTO che, sia in base all’importo sia trattandosi di servizio specifico ad alta qualificazione, è
necessario e opportuno procedere all’affidamento secondo la valutazione dell’Offerta Economicamente più
Vantaggiosa con la valutazione dei seguenti criteri;
- Professionalità dell’operatore desunta da servizi similari effettuati 40 punti
- Relazione metodologica 40 punti
- Offerta economica 20 punti
PRESO ATTO dell’attivazione, da parte di questa Amministrazione, della Piattaforma telematica di gestione
dell’Elenco fornitori e professionisti;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione del contraente, essendo l’importo del compenso calcolato sulle
valutazioni effettuate in relazione all’importo complessivo dei servizi simili da affidare pari a € 137.000,00, e
pertanto sotto la soglia ex art. 35 comma 1 lett.b, D.Lgs 50/2016, si applica la procedura di affidamento dettata
dall’art. 36 comma 2 lett. b, D.Lgs 50/2016, con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16 secondo cui “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”.
DETERMINA
-

L’avvio della procedura di scelta dell’operatore al quale affidare la “Digitalizzazione per ragioni di
conservazione, fruizione e valorizzazione dei registri "B", "C", "FG", "M", "Q", "V" del fondo
archivistico "Antico Archivio Regio" (1323-1832)” secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b,
D.Lgs 50/2016, previo invito ad almeno n. 3 operatori economici del settore individuati sulla base di
manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 comma 2 D. Lgs 50/2016 con i seguenti criteri di valutazione:

- Professionalità dell’operatore desunta da servizi similari effettuati 40 punti
- Relazione metodologica 40 punti
- Offerta economica 20 punti
La gara sarà esperita per mezzo della piattaforma di Gestione Gare Telematiche del Segretariato.
Il compenso da porre a base di gara è pari a € 57.000,00 oltre iva. La spesa graverà sui fondi erogati dalla RAS.

Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente

