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Determina n. 2/2022 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 come modificato e 

integrato dalla disciplina sostitutiva (di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021) mediante Trattativa Diretta sul portale www.acquistinretepa.it (MEPA) con 
singolo operatore economico del servizio di Progettazione e specifiche tecniche per forniture e servizi 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, per per importo stimato di € 
39.900,00, soggetto a ribasso. 
CIG: Z483526CF6 

 
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; 

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; 
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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 la necessaria progettazione esecutiva Progettazione e 
specifiche tecniche per forniture e servizi per un per importo stimato di € 39.900,00, soggetto a ribasso; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione procedere all’acquisizione dei servizi di 
progettazione esecutiva per la realizzazione dell’intervento “Miglioramento alla fruizione dell’Archivio 
storico del Complesso dei Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi 
immersivi” CUP F69J20001000002; 

TENUTO CONTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 
per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti si avvalgono della piattaforma MePA di Consip S.p.a., attraverso l’accesso all’indirizzo 
www.acquistiinretepa.it.;  

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio all’operatore economico individuato nella società 
NAOS Lab S.r.l. C.F. e P.IVA 03749170654, presa visione della presentazione aziendale acquisita al prot. n. 
1078 del 30.11.2021; 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

2. di approvare la procedura di prestazione del servizio in oggetto tramite trattativa diretta sul MePA;  

3. di procedere all’affidamento del suddetto servizio alla Società NAOS Lab S.r.l. Via Aldo Moro n. 1/F – 

84081 Baronissi (SA) C.F. e P.IVA 03749170654 per un importo stimato di € 39.900,00 (euro 

trentanove900/00) soggetto a ribasso, oltre IVA di legge; 

4. di impegnare l’importo € 39.900,00 (trentanove900/00) oltre IVA nei termini di legge;  
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5. di dare atto che il contratto viene generato automaticamente dal sistema MePA e che sarà firmato 

digitalmente dal Punto Ordinante;  

6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti ex lege o 

mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 L. 120/20;  

7. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. 

 

 
Il Direttore e RUP 

Antonella Cucciniello 
 
 
 
 
 

mailto:bcm-gir@beniculturali.it

		2022-02-09T14:00:59+0000
	CUCCINIELLO ANTONELLA




