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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei Beni Cul turali e  del Paesaggio” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Regolamento recante codice d i comportamento dei d ipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il 
comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratt i  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" recanti "Procedure per l'affidamento dei contralti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici''; 
VISTO il D.P.C.M.  2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendent e di 
valutazione della performance” e, in particolare, l’articolo 18 relativo alla Direzione generale Musei;  
VISTO il D.P.C.M.  dell’11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 
1955, con cui al prof. Massimo Osanna viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livell o 
generale di Direttore generale Musei nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo; 
PRESO ATTO dell'esigenza di questa Direzione generale, nell'ambito delle proprie competenze, di 
disporre 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 forma 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 3 anni (i.e. 36 mesi) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto stipulato;  
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 
137.000 euro (al netto dell'IVA) per una durata del servizio pari ad anni tre (i.e. 36 mesi); 
VISTO l'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale,  per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 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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VISTO l'articolo 95 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4 che consente 
l'utilizzabilità del criterio del minor prezzo in caso di servizi e le forniture di importo 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. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 
TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  e dei requisiti minimi di idoneità 
professionale, di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio 
dettagliati nell'Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera d'invito e relativi allegati; 
RICONOSCIUTA la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del 
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in re lazione 
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 2021, 2022 e 2023 dello stato di 
previsione di questo Ministero, Direzione generale musei, CDR 19;  
RICONOSCIUTO CHE la copertura finanziaria della spesa viene assicurata dalle disponibil i  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 2021, 2022 e 2023 dello stato di 
previsione di questo Ministero, Direzione generale musei, CDR 19. 
 

DETERMINA 
 

• l'avvio della procedura di selezione di un operatore per l'affidamento del 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 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) de l  
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"; 

• la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., della dott.ssa Federica 
Zalabra, Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di indizione della procedura, 
affidamento ed esecuzione del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati  
reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani; 

• in virtù di tale ruolo, provvederà all’espletamento di ogni attività prevista in conformità con il 
D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

• Le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. del 16 

aprile 2013, n. 62, e dal codice di comportamento del Ministero, nonché in osservanza delle 
specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato 
dal Ministero. 
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• Il nominato R.U.P. trasmetterà allo scrivente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Massimo OSANNA 
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