Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE del 23 maggio 2018
OGGETTO:

Affidamento del servizio di “Manutenzione correttiva ed evolutiva del sito
dati.beniculturali.it e dell’applicativo Zeta connesso”.
CUP F81H17000040005
L’anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di maggio
Il DIRETTORE

VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 2008 recante disposizione per l’organizzazione e il funzionamento
dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (nel prosieguo ICCD);
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 37 recante l’istituzione presso l’ICCD del Servizio per la
digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library”;
VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 144 concernente la finalizzazione delle risorse derivanti
dal parziale utilizzo degli utili di ALES spa, con il quale viene impegnata la somma di euro 2.086.000,00 per
la realizzazione del progetto “La Digital Library della cultura italiana” e individuato l’ICCD quale soggetto
attuatore;
VISTA la Convenzione del 26 giugno 2017 sottoscritta tra ALES spa e ICCD in forza della quale ALES spa
attribuisce a ICCD un finanziamento di euro 2.086.000,00 per la realizzazione del progetto “La Digital
Library della cultura italiana”;
VISTA la determina n. 28 del 18 luglio 2017 con la quale viene approvato il Programma di progetto per il
triennio 2017-2019 e il relativo piano di spesa;
VISTA la delibera n. 6/2017 del 30 ottobre 2017 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il bilancio
di previsione 2018 nonché la programmazione delle attività per l’anno 2018;
RITENUTO necessario avviare le attività relative alla Fase di Avvio del citato Programma di progetto, in
particolare per quanto riguarda le attività di cui al punto2.2 (Realizzazione della piattaforma semantica per
la Digital Library);
CONSIDERATO che il sito dati.beniculturali.it e il connesso applicativo Zeta, sviluppati da questo Istituto
per la produzione e pubblicazione di Linked Open data, costituiscono la componente tecnologica di base per
la piattaforma semantica della Digital Library;
PRESO ATTO della necessità di procedere a una manutenzione correttiva ed evolutiva di detti applicativi al
fine di potenziale le funzionalità esistenti e migliorarne la usabilità;
ACCERTATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione dell’attività sopracitato non sono
oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICCD e che, pertanto, si rende
necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare l’incarico per la realizzazione del
servizio di cui sopra;
VISTO l’incarico di RUP per la procedura in questione affidato alla dott.ssa Chiara Veninata con nota prot.
n. 1061 del 17.5.2018;
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VISTA la nota del 23 maggio 2018 con la quale il RUP trasmette il progetto finalizzato alla esecuzione di
una serie di interventi manutentivi, correttivi ed evolutivi sul sito dati.beniculturali.it e sull’applicativo Zeta
connesso;
CONSIDERATO che nella suddetta nota il RUP accerta la presenza nel MePa di un solo fornitore che offra
simultaneamente sia il supporto per le applicazioni del framework Zeta sia per la gestione degli endpoint e la
produzione dei linked open data, individuando l’operatore economico 3D ENDLESS SRL, via Larga 30/3
40138 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA: IT02848331209;
VISTO il decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il “Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” ed in particolare l’art. 2, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante la disciplina dei contratti pubblici di
appalto e concessione di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);
DETERMINA
DI APPROVARE il progetto e l’affidamento del servizio di “Manutenzione correttiva ed evolutiva del sito
dati.beniculturali.it e dell’applicativo Zeta connesso”, di cui alla nota del RUP del 23 maggio 2018.
DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico attraverso una trattativa diretta sul MePa con l’operatore
economico 3D ENDLESS SRL, via Larga 30/3 40138 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:
IT02848331209, per un importo complessivo a base d’asta di euro 35.000,00, al netto dell’IVA.
DI DARE MANDATO al RUP e all’ufficio amministrativo di procedere con gli adempimenti di
competenza.
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà imputata
sul progetto “Realizzazione della Digital Library della cultura italiana”, capitolo 2.02.03.05.001 del bilancio
di previsione 2018.
IL DIRETTORE
(arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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