Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

DETERMINAZIONE n. 12 del 14/10/2014

OGGETTO: determinazione a contrarre art. 125 c.7 D. Lgs 163/06 per attività di
riproduzione digitale e catalogazione del corpus di pellicole negative della fototeca
dell’ICRCPAL

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con il D.M. 17/07/2013 è stata approvata la Programmazione annuale 2013 degli
interventi ai sensi della legge finanziaria 2007, art. 1 comma 1142 cap. 1321/PG1 (circ.
DGOAGPB n. 382/2013 del 14/10/2013);
VISTO l’esito del progetto “Storia e Documentazione del Restauro Librario” –
catalogazione di 6.428 documenti – già affidato alla società CO.PA.T e concluso il 28
febbraio 2011;
VISTA la relazione del Gruppo di lavoro n. prot. 2213/2014 del 23/7/2014;
CONSIDERATO il cospicuo patrimonio fotografico conservato presso la Fototeca
dell’Istituto e vista la necessità di procedere alle attività di riproduzione digitale e
catalogazione delle pellicole negative 6x9
VISTA la relazione conclusiva della prima fase di lavorazione del patrimonio fotografico
dell'ICRCPAL;
VISTO che si prefigura la necessità di affidare tali servizi ad imprese fiduciarie che già
lavorano presso l’Istituto quindi specializzate, in possesso dei requisiti specifici e di
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personale qualificato, che possano garantire la continuità e la qualità dei servizi stessi di
cui possiedono cognizione oltre a tecnologia compatibile con componenti esistenti al fine
di contenere la spesa;
CONSIDERATO che l’importo stimato per la prestazione è inferiore a € 20.000,00, quindi
affidabili con procedura negoziata tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006” in materia di incarichi fiduciari;
PRESO ATTO dell’urgenza di provvedere all’inventariazione del materiale fotografico in
vista di eventi espositivi per l’anno 2015;
VERIFICATO che a seguito dell’offerta presentata la COPAT Soc. Coop., con sede in
Torino, Corso Ferrucci n. 77/9 già presente tra le ditte di fiducia dell’Istituto ha dato la sua
disponibilità inoltrando il preventivo n.prot. 2787/2014 in data 14/10/2014 per un importo
di € 19.975,00 (IVA esclusa);
RITENUTO tale preventivo congruo e conforme ai servizi richiesti:
Digitalizzazione di n. 2448 negativi appartenenti alle serie ANT e IST
Le attività inerenti il processo di digitalizzazione sono le seguenti:
 Individuazione del materiale da digitalizzare (numero di inventario, collocazione,
ecc…)
 Scansione o riproduzione digitale dell’originale
 Ricollocazione del negativo in apposita busta
 Nomina del file source
 Archiviazione del file source (copia di sicurezza sul server e su supporti magnetici)
 Creazione dei file per la consultazione in web a bassa risoluzione
 Catalogazione su software Galileo, disponibile presso l’Istituto, di n. 2448 negativi
appartenenti alle serie ANT e IST
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si può senz’altro procedere all’”affidamento diretto” alla stessa ai sensi dell’art. 125 c. 7 del
D. Lgs 163/06 per lo svolgimento dei lavori regolando con apposito contratto e capitolato
prestazionale tempi modalità di esecuzione;

DETERMINA
DI AVER VERIFICATO che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP S.p.a. e
MEPA non
esistono convenzioni e fornitori che possano procurare il servizio
sopradescritto;
DI APPROVARE il preventivo per la fornitura del servizio di riproduzione digitale e
catalogazione del corpus di pellicole negative della fototeca dell’ICRCPAL affidando il
servizio alla COPAT Soc. Coop. ;
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi di predisporre gli atti, richiedere il DURC
agli enti previdenziali, nonché di predisporre il relativo contratto;
DI DARE ATTO che le spese relative al servizio oggetto del presente provvedimento
saranno imputate sul cap. 1321/PG1 A.F. 2013.

IL DIRETTORE DELL’ICRCPAL
(Dott.ssa Maria Cristina MISITI)
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