
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Rep. n.             del  
                                                                                 DETERMINA DIRIGENZIALE 

  DETERMINA A CONTRARRE
per l'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 le era a) del D.lgs 50/2016 nonché degli ar . 7 d. lgs. 165/2001 e
22 D.L. 50/2017 finalizzato alla realizzazione di un proge o di dida ca mediante il conferimento di n. 3 incarichi di
collaborazione (n. 2 archeologi e n. 1 grafico) e l’acquisto di n. 4 forniture- PARZIALE RETTIFICA

 1 licenza ZOOM-PRO CIG Z7C30DEE8C
 1 licenza Microso  Office 2019 CIG Z7930DEEB8
 1 licenza Adobe Acrobat Standard 2020 CIG ZA530DEED0

 Il Dire ore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
VISTA  la D.D. rep. n. 4 del 8 gennaio 2020 afferente all'avvio della procedura finalizzata ad un proge o di

dida ca – nomina RUP e gruppo di lavoro;
VISTA la comunicazione incarico Rup prot. 77-P del 14 gennaio 2020;
VISTA la determina di sos tuzione del RUP rep. 63 del 6 marzo 2020 e la rela va comunicazione prot. n. 962-

P del 26 marzo 2020;
VISTO il DM 21 febbraio 2018 n. 113 recante ‘Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e a vazione del Sistema museale nazionale.
VISTO il  Protocollo  d’Intesa  Maggio  2014 s pulato tra  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e della

Ricerca e il Ministero per i Beni e le A vità Culturali e per il Turismo (in fase di rinnovo).
VISTO l’Allegato 1 alla Circolare 80/2016 della Direzione Generale Musei recante ‘Raccomandazioni in merito

all’accessibilità ai musei, monumen  e aree e parchi archeologici’;
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

tra gli Is tu  di rilevante interesse nazionale dota  di autonomia speciale;
VISTO il decreto di nomina del Dire ore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria a firma MIBAC

UDCM rep. Registro decre  n. 353 del 5 agosto 2019 ra ficato dalla Corte dei Con ;
VISTO l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M.  del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei

musei statali”;
VISTO lo Statuto del MArRC agli art. 4 in materia di a ribuzioni del Dire ore e art. 12 - in materia di A vità

contra uale;
VISTO il  D.Lgs  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  “A uazione delle dire ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contra  di concessione, sugli appal  pubblici e sulle procedure di appalto degli en  erogatori
dell'acqua, dell'energia, dei traspor  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture e, in par colare:

 art.29 sui principi in materia di trasparenza;
 art.30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appal  e concessioni;
 art.32 sulle fasi della procedura di affidamento;
 art.33 sui controlli sugli a  delle procedure di affidamento
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 art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria
 art.36 sui contra  so osoglia
 art.80 sui mo vi di esclusione;

VISTA la legge 120 del 11 se embre 2020 cd. Decreto Semplificazioni
VISTO il  proge o denominato ‘Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.  Offerta dida ca 2020-

2021’ elaborato dall’Ufficio Servizi Educa vi di questo Museo, prot. 2312/2020;
VISTA  la  proposta  di  determina  prot.  n.  447-I  del  8  marzo  2021  con la  quale  il  RUP  invita  la  Stazione

appaltante a procedere con la contra ualizzazione del grafico e dei due archeologi già seleziona  con procedura ad
evidenza pubblica e con n. 4 acquis  al  prezzo più basso della  seguente fornitura  nell’ambito di  un proge o di
dida ca:

1) n.  1 Notebook Lenovo,  15,6 pollici,  Intel  Core i7  – 10510U, funzionale  allo  svolgimento delle  a vità
proge uali da parte dei professionis  incarica ; 

2) n. 1 licenza (di durata annuale, non rinnovabile automa camente) per la fruizione dei servizi della pia a-
forma per videoconferenze ZOOM-PRO, funzionale allo svolgimento da remoto dei laboratori dida ci da parte dei
prede  professionis  incarica , anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in a o;

3) n. 1 licenza Microso  Office 2019 
(licenza perpetua), funzionale allo svolgimento delle a vità proge uali da parte dei professionis  incarica ;

4) n. 1 licenza Adobe Acrobat Standard 2020 (licenza perpetua), funzionale allo svolgimento delle a vità
proge uali da parte dei professionis  incarica ;

VISTE le precisazioni alla proposta di determina a contrarre prot. n. 515 del 15 marzo 2021 e prot. 560 I del
19 marzo 2021;

VISTA la determina a contrarre rep. n. 81 del 29 marzo 2021;
CONSIDERATA la richiesta di parziale re fica della determina a contrarre e ritenute valide le proposte del

RUP prot. 757- I del 19 aprile 2021;
VISTO il Bilancio Previsionale anno 2019 approvato con decreto della Direzione Generale Musei – capitolo

1.1.3.105 “Dida ca”;
VISTA la  determina  di  impegno di  spesa  a  valere  sul  capitolo  di  bilancio  2019 1.1.3.105  n.  352  del  17

dicembre 2019 per un importo complessivo di euro 18.289,88 (IVA inclusa) 

 PREMESSO
che  permane  l'interesse  pubblico  a  garan re  l’erogazione  di  un’offerta  dida ca  is tuzionale  di  elevato

standard scien fico e qualita vo, ispirata al principio della più ampia ‘accessibilità’ in riferimento alle persone con
par colari esigenze fisiche e cogni ve, così come da proge o denominato ‘Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria. Offerta dida ca 2020-2021’ elaborato dall’Ufficio Servizi Educa vi di questo Museo e acquisito al prot. n.
2312/2020; 

 
CONSIDERATO
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che,  a parziale  re fica di  quanto determinato con provvedimento rep.  81 del  2021 si  rende necessario
procedere all’acquisto delle seguen  forniture con le seguen  variazioni: 

1) n. 1 licenza (di durata annuale, non rinnovabile automa camente) per la fruizione dei servizi della pia a-
forma per videoconferenze ZOOM-PRO, funzionale allo svolgimento da remoto dei laboratori dida ci da parte dei
prede  professionis  incarica , anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in a o dalla
di a SIGMA SERVICE S.R.L. per l’importo di euro 139,88 IVA esclusa con l’aggiunta, non prevista nel provvedimento
rep. 81 del 2021 di euro 39,00 IVA esclusa per le spese di ges one;

2) n. 1 licenza Microso  Office 2019 (licenza perpetua), funzionale allo svolgimento delle a vità proge uali
da parte dei professionis  incarica , individuata dal RUP sul mercato ele ronico al prezzo ulteriormente più basso, ri-
spe o a quanto determinato nel provvedimento rep. 81 del 2021, di euro 250,00 (IVA esclusa) senza spese di ges o-
ne offerta dalla di a Arcadia System & Communica on srl che si acquista in sos tuzione della licenza offerta dalla
di a Kora System;

3) n. 1 licenza Adobe Acrobat Standard 2020 (licenza perpetua), funzionale allo svolgimento delle a vità
proge uali da parte dei professionis  incarica  dalla di a TECHNE S.R.L per l’importo di euro 319,99 (IVA esclusa)
con l’aggiunta, non prevista nel provvedimento rep. 81 del 2021, di euro 16,00 IVA esclusa per le spese di ges one

che le prede e re fiche che determinano una variazione di spesa di euro 17.627,51 rispe o al precedente
importo di euro 17.625,42 sono coperte finanziariamente dalla disponibilità in bilancio 2019 al Titolo di Spe-
sa 1.1.3.105 per un importo massimo di euro 18.289,88; 
la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istru oria
la regolarità dei rela vi DURC

 DETERMINA
a contrarre, a parziale re fica della determina rep. n.  81 del 2021, ai  sensi dell'art.  32 comma 2 e 36

comma 2 le . del D.lgs. 50/2016 mediante ricorso ad acquisto dire o su pia aforma MEPA con:
1. la di a SIGMA SERVICE S.R.L. con sede legale in Via delle Azalee, 3/B, 00053 Civitavecchia (RM), par ta

IVA 07785971008, per la fornitura di n. 1 licenza (di durata annuale, non rinnovabile automa camente)
per la fruizione dei servizi della pia aforma per videoconferenze ZOOM-PRO, per un importo di euro
139,88   (IVA esclusa) oltre euro 39,00 (IVA esclusa) per spese di ges one per un importo complessivo  
di euro 178,88, da imputare al capitolo 1.1.3.105 del bilancio 2019 giusta determina di impegno di spe-
sa n. 352 del 17 dicembre 2019 .

2. la di a ARCADIA SYSTEM & COMMUNICATION SRL con sede legale in Genova via Rimassa 170, par ta
IVA 01300930995, per la fornitura di n. 1 licenza Microso  Office 2019 (licenza perpetua),  per un im-
porto di euro 250,00 (IVA esclusa), da imputare al capitolo 1.1.3.105 del bilancio 2019 giusta determina
di impegno di spesa n. 352 del 17 dicembre 2019.

3. la di a TECHNE S.R.L. con sede legale in Via Tura , 4, 57023 Cecina (LI), par ta IVA 01121580490, per la
fornitura  di  n.  1  licenza Adobe Acrobat  Standard 2020 (licenza perpetua),  per un importo di  euro
319,99 (IVA esclusa) oltre euro 16,00 (IVA esclusa) per spese di ges one per un importo complessivo
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di euro 335,99 , da imputare al capitolo 1.1.3.105 del bilancio 2019 giusta determina di impegno di spe-
sa n. 352 del 17 dicembre 2019.

DETERMINA
che il presente provvedimento integri la determina rep. 81 del 29 marzo 2021 che si intende qui integral-

mente riportata e valida per le par  non re ficate;
che il presente provvedimento, in a uazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n.33 del 14.03.2013 sia
pubblicato nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito is tuzionale MiBACT oltre che del
sito is tuzionale MArRC.

D’ORDINE
Il Dire ore

 Carmelo Malacrino

Il Segretario Amministra vo
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