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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Affidamento del Servizio di assistenza informatica per la progettazione della sezione
MiraKids del sito web del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Termine: Il lavoro dovrà essere completato entro e non oltre la data dei 20/12/2021

Importo a corpo pari a: €2.500,00 oltre ad IVA (22%).

SMART CIG: Z8C2FD2C68

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità del Museo Storico e il Parc~ del Castello di Miramare di dotarsi di adeguati
strumenti di comunicazione, informazione e promozione del proprio patrimonio culturale anche tramite le
Tecnolpgie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT;
CONSIDERATA l’esigenza di potenziare il servizio di informazione e comunicazione istituzionale
pubblica del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare tramite il sito web istituzionale
miramare.beniculturali.it;
VALUTATA la necessità di ampliare le opportunità di accesso e fruizione dei contenuti del sito web a
diverse categorie di pubblico e in particolare a quella dei più giovani, con la progettazione di una nuova
sezione con contenuti specifici e dedicati denominata MiraKids;
VISTO il preventivo presentato da: Info.Era sri, con sede in Via San Nicolò 15, 34121 Trieste, tel. 040-
9752200, Fax 040-9828047, P.IVA 00918410325, email: info@info-era.com, prot. 4230 del 16/12/2020 del
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;
CONSIÌ RATO che la società Info.Era sri ha già precedentemente curato con piena soddisfazione di
codesto Ente museale la realizzazione dei nuovo sito internet istituzionale www.miramare.benicuiturali.it~
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DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche tipologiche richieste, per la peculiarità degli inter enti
realizzare nonché per l’urgenza imposta dalle molteplici iniziative calendarizzate dal Museo Stori~Do e il
Parco del Castello di Miramare, sia preferibile rivolgersi alla medesima società che ha curato, con piena
soddisfazione della Direzione, la realizzazione del sito web istituzionale, ed è in possesso delle c~iiavi di
accesso riservate;
VISTO l’art. 36, comrna 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidaihento e

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire iramite
affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ ANAC, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di irhporto
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottob4~ 2016,
aggiornate àl Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 21 del i
marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018, talché si è preceduto in ogni caso ad
apposita indagine di mercato; iiI~
CONSIDERATO che il preventivo prot. 4230 del 16/12/2020 del Museo Storico e il Parco del C~t~llo di
Miramare, così come presentato dalla società Info.Era srl, con sede in Via San Nicolò 15, 34121 Tri~~e, tel.
040-9752200, Fax 040-9828047, P.IVA 00918410325, email: info@info-era.com, risulta bene ri~i~ndere
alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per competenza ~o~cifica
nonché migliore in termini di rapidità, efficienza ed economicità nei termini di corrispettivo proposty~ :.
INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nella società Info.Era srl, ~ sede
in Via San Nicolò 15, 34121 Trieste;
RITENUTO di procedere all’acquisto del servizio in oggetto come sopra specificato, risultando in l~ ~a con
le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di
economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell~,art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per ~4~vizi e
forniture per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTO che, per l’attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pu1~ico, a
prescindere dall’entità della spesa, deve éssere munito del codice identificativo di gara; :~j~
TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall’importo del1’appa1t~
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 Novem1~
20 10, n. 187, per la realizzazione dell’intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestaz~ie;

, . . . . . . . .VALUTATA 1 opportunita di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario dirigente, e
nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso della dr.ssa Andreina cntessa
(andreina.contessa@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario incaricato dr.ssa Marta Nardin;
CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/20Ò0 e del
D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto~ifa.
DATO ATTO che la somma complessiva € 2.500,00 oltre ad IVA (22%), nel rispetto delle ~dalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 1~ ~ativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesi viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico al capitolo di Bilanci~e 1 ~itre
prestazioni professionali e specialistiche 1.2.1.180», a carico dell’ Esercizio Finanziario 2020;
CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ri~ ~ t~ ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; •1
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DETERMINA

DI AFFIDARE direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) dei D.Lgs. 50/2016, previa intercorsa indagine
di mercato, alla società Info.Era sri, con sede in Via San Nicolò 15, 34121 Trieste, tel. 040-9752200, Fax
040-9828047, P.IVA 00918410325, email: info@info-era.com, come da preventivo sopra protocollato ed
integralmente qui richiamato, il Servizio di progettazione e assistenza informatica per la sezione MiraKids
dei sito web dei Museo Storico e il Parco dei Castello di Miramare, con la specifica che tale servizio
appaltato dovrà essere completato entro la data del 20/12/202 1;

DI IMPEGNARE l’importo complessivo a corpo di €2.500,00 IVA Esclusa
DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis dei vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 iett. e) della L. n.
190/20 12 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura;
DI DARE ATTO che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione,
accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
DI PROCEDERE all’acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al
possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
DI PRECISARE, che il RUP è la dr.ssa Andreina Contessa, coadiuvata dal Funzionario incaricato dr.ssa
Marta Nardin;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria
deve adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
DI DARE ATTO che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano
state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi
contrattuali.

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel capitolo di Bilancio «Altre prestazioni
professionali e specialistiche 1.2.1.180», a carico dell’Esercizio Finanziario 2020.
Trieste, 16/12/2020

IJ rettore
Andreitìa ontessa, Ph.D.
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