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Determina n. 23/2021 
 

Oggetto: Determina per all’acquisizione dei servizi di movimentazione e stoccaggio del materiale 

archivistico e bibliotecario presente nella Biblioteca e Complesso dei Gerolamini, oggetto delle 
attività di inventariazione, restauro e digitalizzazione nell’ambito del progetto “Miglioramento alla 
fruizione dell’Archivio storico del Complesso dei Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, 
metadatazione e allestimento spazi immersivi” CUP F69J20001000002 trasmesso con 
rimodulazioni in data 14 settembre 2021 prot. MIC-_BCM-GIR 0000747-P, per un importo stimato 
di € 25.550.00. 
CIG: ZAC33F628D 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce 
che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. 
Lgs. n. 56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 2018); 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, con cui sono state adottate nuove disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii.; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 che approva il 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP001 (di 
seguito, PON Cultura e Sviluppo o Programma); 

VISTA la Decisione della Commissione C (2020) 5332 final del 7 agosto 2020 di modifica della 
decisione di esecuzione C(2015) 925 che approva determinati elementi del Programma Operativo 
Nazionale "Cultura e sviluppo" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni meno 
sviluppate in Italia; 
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VISTA la Circolare dell’AdG – Segretariato Generale Servizio II del PON Cultura e Sviluppo del 12 
luglio 2019 n. 34 con cui l’AdG ha dato avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai 
beneficiari la possibilità di avanzare candidature anche a valere sulle risorse del PON Cultura e 
Sviluppo; 
VISTA l’istanza progettuale presentata il 05.09.2019, prot. n. 1481, al Segretariato Generale, 
Servizio II Autorità di Gestione “Cultura e Sviluppo” dal titolo “Miglioramento alla fruizione 
dell’Archivio storico del Complesso dei Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e 
allestimento spazi immersivi” CUP F69J20001000002; 

VISTO il Decreto n. 21 del 7 febbraio 2020 dell’AdG, registrato dalla Corte dei conti al n. 302 del 
02.03.2020, con cui è ammesso a finanziamento l’intervento citato; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 
2014/2020 e il beneficiario “BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI” di 
Napoli sottoscritto in data 30 luglio 2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale DG-BIC del 23 novembre 2020 n.780, registrato alla Corte dei conti il 
01 febbraio 2021 al n. 175, di conferimento alla Dott.ssa Antonella Cucciniello dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca e del Complesso 
Monumentale dei Girolamini di Napoli; 

CONSIDERATO che nel quadro economico pre-gara dell’intervento “Miglioramento alla fruizione 
dell’Archivio storico del Complesso dei Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e 
allestimento spazi immersivi” CUP F69J20001000002 trasmesso con rimodulazioni in data 14 
settembre 2021 prot. MIC-_BCM-GIR 0000747-P  è prevista una attività di movimentazione e 
stoccaggio del materiale, necessaria al riordino della documentazione oggetto del progetto, per un 
importo stimato di € 25.550,00; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione procedere all’acquisizione dei servizi di 
movimentazione e stoccaggio del materiale archivistico e bibliotecario presente nella Biblioteca e 
Complesso dei Gerolamini e che saranno oggetto delle attività di inventariazione, restauro e 
digitalizzazione così come approvato dall’AdG del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020 con 
Decreto n. 21 del 7 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n. 302 del 02.03.2020; 

CONSIDERATO che tali servizi sono disponibili sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA 
attraverso l’invito di tre operatori economici 
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1. Di indire la procedura di RdO-MEPA per l’acquisizione dei servizi di movimentazione e stoccaggio. 

2. Si precisa che: 

a. L’importo presunto del contratto è di € 25.550,00 (euro venticinquemilacinquecentocinquanta/00) 
oltre IVA; 

b. Gli elementi essenziali del contratto saranno riscontrabili nella scheda tecnica che sarà allegata 
all’RdO-MEPA; 

c. La modalità di scelta del contraente è quello del massimo ribasso; 

d. Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le RdO-MEPA. 

3. Il RUP è la sottoscritta dott.ssa Antonella Cucciniello. 
 

 
   Il Direttore 

Antonella Cucciniello 
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