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Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Oggetto: affidamento finalizzato alla fornitura di una piattaforma telematica di e-procurement per
la gestione delle procedure di affidamento, degli albi informatizzati di operatori economici, aste
telematiche. SMART CIG: Z1428C9980

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene agli articoli ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 29.8.2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO il D.M. 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività e
del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
TENUTO CONTO che l’art. 58. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti
Pubblici” e ss.mm.ii. dispone che, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo Codice, le
stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
VISTO l’art. 40. del citato D. Lgs. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione;
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RAVVISATA la necessità di dover dotare questa stazione appaltante di una piattaforma telematica
per consentire la prosecuzione della procedure di affidamento secondo il dettato normativo;
RITENUTO di dover procedere in tempi brevi all’individuazione dell’operatore economico in
possesso dei requisiti previsti per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
DATO ATTO che la scrivente amministrazione ha condotto una consultazione di mercato
preordinata all’affidamento in parola, comparativa dei servizi e delle offerte, dalla quale è emersa la
congruità e l’idoneità del preventivo della DigitalPA s.r.l., e in particolare del preventivo Prot. N.
D2745/2019 rev.1 del 30/05/2019 per un importo annuale per la fornitura dei servizi richiesti pari a
€ 3.535,00 comprensivo di Oneri di startup e di uno sconto sul canone annuale pari al 30%;
VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18.4. 2016, n. 50, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale, nel disporre che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
TENUTO CONTO di quanto disposto all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. circa l’obbligo
di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Art. 1 – di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 1 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
all’operatore economico DigitalPA s.r.l. P.I./C.F. 03553050927, la fornitura biennale di una
piattaforma telematica di e-procurement per la gestione delle procedure di affidamento, degli albi
informatizzati di operatori economici, aste telematiche come da preventivo Prot. N. D2745/2019 rev.1
del 30/05/2019, in quanto l’offerta è stata ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione attraverso
il portale telematico www.acquistinretepa.it - sezione Mepa;
Art.2 – di corrispondere l’importo di €. 7.070,00 (euro settemilasettanta/00) oltre I.V.A., pari
all’offerta pervenuta dall’operatore economico DigitalPA s.r.l. P.I./C.F. 03553050927;
Art. 3 - Di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono:
FORNITURA di un SOFTWARE per la gestione degli ALBI INFORMATIZZATI E
GARE TELEMATICHE, e che in particolare consenta le gestione di:
Elenchi operatori economici (Fornitori, Professionisti, Aziende esecutrici di LLPP, ecc.)
Repository documentale operatori economici
Sistema messaggistica integrato
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Sorteggio ed equa rotazione invitati
Rating fornitori
Richieste di preventivo e trattative dirette in busta chiusa
Gestione gare ad invito
Indagini di mercato/manifestazioni di interesse
Gestione gare aperte e accordi quadro
Gestione esecuzione contratto
Pubblicazione automatizzata elenco operatori economici abilitati
Pubblicazione automatizzata di: avvisi di preinformazione, gare in svolgimento, esiti di
gara
Assistenza alla Stazione Appaltante via ticket e telefonica
Assistenza ai fornitori via ticket
Copertura assicurativa per la Stazione Appaltante e per partecipanti terzi
Procedure garantite con i più stretti requisiti di sicurezza a norma ISO 27001 e Business
Continuity
Ulteriori specifiche:
Installazione su server certificati con hosting illimitato
Prima configurazione piattaforma (logo, categorie merceologiche, max n°10 utenti, ecc.)
Formazione in videoconferenza (n°1 ora dedicata all’Admin)
Art. 4 - di precisare che il contratto sarà stipulato previa la verifica dei requisiti di ordine generale e
speciale. Le spese contrattuali saranno sostenute dall’affidatario;
Art. 5 - di impegnare la spesa presunta di € 8.625,4 (inclusa I.V.A.), attraverso l’utilizzo delle somme giacenti
sulla contabilità speciale n°3294 “Economie varie”, che presenta la necessaria disponibilità;
Art. 6 - di dare atto che è stato acquisito lo SMART CIG Z1428C9980.
L’Aquila, 12 luglio 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 12/07/2019 11:14:28
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