
Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R.5 ottobre 2010, n0207 di esecuzione ed attuazione
«Codicedei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (nelle parti non abrogate dal recente D.Lgs);
Visto il D.Lgs.n. 81/2008;
Visto il D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214);
Vista la nota di prenotazione d'impegno prot. n. 43081 del 11/09/2019, dell' Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'I.S., vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA.al n. 11 del 18/09/2019, con la quale si
autorizzano gli Uffici periferici ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto;
Constatato, in conformità al D.P.R.n. 207/2010, che la manutenzione in argomento rientra nelle tipologie di
beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere a Consip;
Vista la dichiarazione della ditta NEXUS IT S.r.l. al prot. n. 12139 del 16/10/2019 con la quale dichiara
l'esclusività come distributore e manutentore a livello nazionale ed internazionale di tutte le applicazioni
relative alla suite BiblioNauta- Acta e Arca;
Ritenuto opportuno procedere, vista l'urgenza e l'importanza primaria dell'attivazione della manutenzione in
questione mediante acquisto diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del d.Jgs.n.50/2016,
del D.P.R.n. 207/2010 (nelle parti non abrogate dal recente D.Lgs)e del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011
n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214);
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• con l'esecuzione del contratto si intende effettuare, mediante affidamento diretto, e nel rispetto del

principio di trasparenza e rotazione, la manutenzione ordinaria correttiva della suite BiblioNauta per la
Soprintendenza ai BB.CC.AA.di Siracusa;

• le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dalla normativa vigente e le specifiche tecniche
saranno esplicitate nel computo allegato nella procedura di affidamento diretto da attivare sul portale

IL SOPRINTENDENTE

Oggetto: Cap. 376615 Cod. SIOPE U.1.03.02.19.001- Es. Finanziario 2019 - Determina approvazione procedura di
acquisizione beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, del
D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti non abrogate dal recente D.Lgs), relativa all'acquisto diretto del canone di
manutenzione ordinaria correttiva della suite BiblioNauta - Acta e Arca.
Lotto CUP:G33J19000190002
Lotto c.I.G: ZB42A11217

Allegati n.
_S_ir_ac_u_saP_ro_!._n_.__ ui«...__d_e'__ l j Jr_t_2_11_8

DelRif. nota: Pro!. n.

soprisr@regione.sicilia.it
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.iUbeniculturali/soprisr

Piazza Duomo 14 - 96100 Siracusa
0931 4508204

IL SOPRINTENDENTE

RegioneSiciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
www.regione.sicilia.itlbeniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

S.19 - Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di Siracusa
Piazza Duomo, 14-96100 Siracusa
tel. 0931/450811 - fax 0931/21205



Pago 2 di l

Responsabile procedimento I DOTT.SSA ALESSANDRA TRIGILIA I Responsabile istruttoria

Stanza I I Piano I I Tel. I I Durata I I Adozione I Ritardo I
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprisr@regione.sicilia.it· Responsabile: I DotI. Tiralonço Paolo I
Stanza .l 220 I Piano I T I Tel. I0931/4508220 I Orario IDa lunedi al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00/ Mercoledì 15:00-17:00 I

1) Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto diretto per la manutenzione ordinaria
correttiva della suite BiblioNauta, ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 e del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214);

2) Di quantificare il valore dell'affidamento in euro € 10.212,00 esclusodi IVA al 22%,per un totale di
€ 12.458,64, come da offerta inviata il 08.10.2019, assunta in prot. al n. 11791 del 09.10.2019;

3) Di utilizzare, per la individuazione dell'affidatario del servizio, il portale
www.acquistinretepa.it ai sensi della normativa vigente.

DETERMINA
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