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A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO PER LA CATALOGAZIONE, LA GESTIONE E LA
VALORIZZAZIONE SU WEB DELLE COLLEZIONI MUSEALI_CIG:
Z5933952A6
IL D I R I G E N T E
Dato atto di quanto espresso nei seguenti atti di programmazione generale:
•
DUP 2021-2023 approvato quale allegato al bilancio con deliberazione di C.C. 94 del
22.12.2020 che prevede alla missione 05 programma 01 la tutela e valorizzazione delle raccolte del
Museo tramite un restyling dell'allestimento, l'implementazione degli apparati didattici e comunicativi
(compreso sito web e social) oltre che interventi conservativi e manutentivi mirati sulle collezioni
• PEG 2021-2023 approvato con deliberazione della G. C. n. 16 dell’11.02.2021 che prevede
l’acquisto di programma di catalogazione informatizzata delle collezioni per avvio campagna
di catalogazione;
Dato atto che tale gestionale dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
1. disporre di un database attivato in soluzione Cloud o su WebServer del cliente;
2. garantire la gestione partecipata web‐based di tutti gli archivi da parte del personale
incaricato, in totale autonomia e direttamente dalle proprie postazioni;
3. garantire, con un unico strumento di catalogazione e archiviazione, la possibilità di catalogare
opere e documenti di diversa tipologia quali pitture, sculture, grafica, fotografie, oggetti,
documenti di archivio, libri e materiali multimediali;
4. possedere la completa compatibilità con gli standard catalografici emanati dall’ICCD e con gli
standard internazionali;
5. offrire un numero di utenti illimitato, di modo tale che tutto il personale incaricato possa
lavorare contemporaneamente, connettendosi alla piattaforma da qualunque luogo e in
qualunque momento;
6. essere strutturato per poter garantire una facile navigazione, la sincronizzazione bidirezionale
dei dati e la possibilità di ricercare simultaneamente in tutte le sezioni;
7. garantire la possibilità di pubblicare in tempo reale sul sito istituzionale dell’MBA tutto il
patrimonio catalogato e digitalizzato, con la possibilità di creare collezioni, percorsi e temi da
offrire all’utenza;
8. essere sviluppato da un operatore economico in grado di garantire un servizio di formazione
al personale incaricato, assistenza ed eventuale hosting su server dedicati;
Valutata dunque l’opportunità:
• di condurre un’indagine di mercato finalizzata a conoscere i sistemi integrati per la
catalogazione, la gestione e la valorizzazione su web delle collezioni museali al fine di trovare
un prodotto compatibile con le suddette necessità e con le disponibilità finanziarie in capo
all’Area Terza;
• di procedere, una volta terminata tale indagine, alla stipula del relativo contratto mediante
trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020 e secondo le regole di detto
sistema di e procurement;

Evidenziato che è stata condotta un’indagine di mercato tra n. 2 operatori economici specializzati
nel settore, le cui risultanze sono schematizzate in allegato (v. allegato 1);
Ipotizzando, in via prudenziale, una vita utile del gestionale di n. 3 anni, i costi preventivati, iva
esclusa, ammontano a:
CG Soluzioni Informatiche Srl
Via Cjavecis 7, 33100 Udine
P.IVA 01979140306
TOTALE

€ 20.760,00

Comwork srl Impresa Sociale
Via Fabio Filzi, 27 – 210124
Milano
P.IVA 09592890967;
€ 15.061,00

Valutata dunque l’opportunità di accettare l’offerta della ditta Comwork srl di Milano per la
maggiore congruità economica dell’offerta presentata;
Preso atto che, in seguito a verifica suggerita dal Responsabile del CED, il suddetto operatore
economico è presente nel Market Place Agid e che le condizioni di uscita dal contratto non
configurano il rischio del cosiddetto lock-in, dal momento che le citate condizioni, allegate al
preventivo prodotto, prevedono:
1) la possibilità, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione degli effetti contrattuali, di
scaricare gratuitamente tutti i contenuti multimediali inseriti;
2) la consegna, sempre gratuitamente, dei contenuti non multimediali in formato standard,
agevolmente scaricabili e salvabili su qualsiasi supporto.
Considerato quindi di procedere, visto l’art.1 della l.120/2020, a sottoscrivere con la Comwork srl di
Milano un abbonamento triennale al gestionale Museum a fronte di un corrispettivo complessivo di €
15.061,00 (iva esclusa), pari ad € 18.374,42 (iva inclusa), prevedendo il mantenimento delle medesime
condizioni tecniche ed economiche anche per eventuali altri due anni di abbonamento, dando atto
che il corrispettivo pattuito andrà ad essere imputato a bilancio, in base all’esigibilità delle
obbligazioni, nel seguente modo:
• per € 11.381,00 (iva esclusa), pari ad € 13.884,82 (iva inclusa) al bilancio 2021;
• per € 1.840,00 (iva esclusa), pari ad € 2.244,80 (iva inclusa) al bilancio 2022;
• per € 1.840,00 (iva esclusa), pari ad € 2.244,80 (iva inclusa) al bilancio 2023;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art 32 del d. lgs 50/2016:
1. oggetto del contratto è l’abbonamento triennale al gestionale Museum, per la realizzazione
di un sistema integrato per la catalogazione, la gestione e la valorizzazione su web delle
collezioni museali;
2. la forma del contratto sarà la scrittura privata telematica;
3. si procederà all’acquisizione in oggetto tramite trattativa diretta sul M.E.P.A.;
Visto quanto disposto dall’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020 e come
modificato dal d.l. 77/2021;
Verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica amministrazione in capo alla ditta
Comwork srl Impresa Sociale di Milano P.IVA 09592890967 in base alle linee guida ANAC per le
procedure sotto soglia, con importi inferiori ad € 20.000,00;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26 d. lgs 81/08, per la tipologia di intervento, possono sussistere rischi
interferenziali, si allega quindi alla presente il relativo DUVRI, redato al fine di prevenire e risolvere
eventuali rischi di interferenza;

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
D E T E R M I NA
1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di sottoscrivere, tramite trattativa diretta su MEPA, con la ditta Comwork srl Impresa Sociale
di Milano P.IVA 09592890967, un abbonamento triennale al gestionale Museum, per la
realizzazione di un sistema integrato per la catalogazione, la gestione e la valorizzazione su
web delle collezioni museali, prevedendo il mantenimento delle medesime condizioni
tecniche ed economiche anche per eventuali altri due anni di abbonamento, a fronte di un
corrispettivo complessivo di € 15.061,00 (iva esclusa), pari ad € 18.374,42 (iva inclusa)
3. di impegnare a favore della ditta Comwork srl Impresa Sociale l’importo di € 18.374,42
imputando detta somma a bilancio nel seguente modo:
o per € 11.381,00 (iva esclusa), pari ad € 13.884,82 (iva inclusa) al bilancio 2021 –
capitolo 800054 missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103;
o per € 1.840,00 (iva esclusa), pari ad € 2.244,80 (iva inclusa) al bilancio 2022 – capitolo
800054 missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103;
o per € 1.840,00 (iva esclusa), pari ad € 2.244,80 (iva inclusa) al bilancio 2023 – capitolo
800054 missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103;
4. di perfezionare tale affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica
MEPA sul modello predisposto dal sistema di e-procurement firmato digitalmente dal Punto
Ordinante dott.ssa Laura Campesato;
5. di autorizzare il Punto Ordinante dott.ssa Laura Campesato alla conclusione del relativo
contratto;
6. di dare atto che l’obbligazione relativa al presente atto sarà esigibile:
o per € 11.381,00 nel 2021;
o per € 1.840,00 nel 2022;
o per € 1.840,00 nel 2023;
7. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 i seguenti elementi:

CIG
Finalità da perseguire

Z5933952A6
Permettere la catalogazione, la gestione e la valorizzazione su web
delle collezioni museali

Abbonamento triennale al gestionale Museum, per la realizzazione
di un sistema integrato per la catalogazione, la gestione e la
Oggetto del contratto
valorizzazione su web delle collezioni museali, prevedendo il
mantenimento delle medesime condizioni tecniche ed economiche
anche per eventuali altri due anni di abbonamento
Modalità di scelta del Affidamento diretto previa indagine di mercato.
contraente
Telematico sul modello predisposto dal sistema di e-procurement.
Forma del contratto
8. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si
ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
9. di procedere al pagamento della citata spesa in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa del servizio espletato, senza
l’espletamento di ulteriori formalità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
130_2023
3286_2021
379_2022

