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Direzione generale musei
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrane, indi�iduando gli elementi essenziali del
:·
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Al\JAC) "Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" recanti "Procedure per l'qffidamento dei contralti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e jòrmazione e gestione degli elenchi di
operatori ecmwmici'';
PRESO ATTO dell'esigenza di questa Direzione generale, nell'ambito delle proprie competenze, di
dispone di un servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati reputazionali tratti dai
siti internet maggiormente rappresentativi (ivi inclusi socia/ network) che presentano giudizi e
recensioni del pubblico sui musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura e altri immobili /
complessi elencati nell'ambito dell'Allegato A alla presente che ne fonna parte integrante;
RILEVATO che per il tramite dell'affidando servizio si intende acquisire uno strumento utile al
miglioramento dell'offerta culturale, alla valorizzazione e massima fruizione al pubblico del
patrimonio culturale conservato negli istituti / dagli stessi istituti rappresentato, finalizzato al
perfezionamento dei servizi in essi resi per allinearli il più possibile alle aspettative del pubblico;
RISCONTRATO che è in scadenza il contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello su
descritto e precedentemente affidato, e che risulta necessario procedere con nuovo affidamento per
ulteriori 2 anni (i.e. 24 mesi) deconenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto stipulato;
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44,
n. 156 del 21 marzo 2016, numero 198 del 9 aprile 2016 e n. 15 del 12 gennaio 20117 con cui sono
state apportate talune modifiche alla stmttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RISCONTRATO che il servizio come descritto non risulta disponibile fra gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dal mercato elettronico delle P .A.;
RITENUTO congruo determinare, quale importo massimo stimato dell'affidamento, la cifra di euro
134.000 euro (al netto dell'IVA) per una durata del servizio pari ad anni due (i.e. 24 mesi);
VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 lett. b) ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
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Direzione generale musei

VISTO l'articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 4 che consente l'utilizzabilità del
criterio del minor prezzo in caso di servizi e le forniture di imp01io inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35 se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto
tecnologico o che hanno carattere innovativo;
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio dettagliati
nell'Avviso di mantfestazione di interesse e nella Lettera d'invito e relativi allegati;
RICO�OSCIUTA la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del
D.lgs. Ìl. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto così come di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove considerata
valida, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
TENUTO CONTO della disponibilità delle risorse economiche, stanziate, in termini di competenza e
cassa, sull'Azione 2, Capitolo 7501 - PG 1, per gli anni finanziati 2017, 2018 e 2019 dello stato di
previsione di questo Ministero, Direzione generale musei, CDR 19;
RICONOSCIUTO CHE la copertura finanziaria della spesa viene assicurata dalle disponibili risorse
finanziarie gravanti sull'Azione 2 "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del
patrimonio culturale", Capitolo 7501 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale", Piano
gestionale 1 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale", per gli anni finanziari 2017,
2018 e 2019 dello stato di previsione di questo Ministero, Direzione generale musei, CDR 19
DISPONE
•
l'avvio della procedura di selezione di un operatore per l'affidamento del serv1z10 di
rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati reputazionali tratti dai siti intemet
maggiormente rappresentativi (ivi inclusi socia/ network) che presentano giudizi e recensioni del
pubblico sui musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura e altri immobili / complessi
elencati nell'ambito dell'Allegato A alla presente che ne forma parte integrante
•
l'approvazione degli atti di Avviso per la manifestazione di interesse e relativo Allegato B Modulo per la manifestazione di interesse aventi ad oggetto "Procedura negoziata ai sensi del! 'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed
analisi periodici dei dati reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della
cultura italiani", e
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Direzione generale musei
NOMINA

ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il dirigente Antonio Tarasco, direttore d 1 Servizio I della
Direzione Generale Musei quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Servizio I "Collezioni museali" - Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - Tel. +39 06 6723 4970 - Fax +39 06 67234926
e-mail: dg-mu.serviziol@bcniculturali.it - pec: mbac-dg-mu.servizio l@mailcert.benìculturali.1t

