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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO I

Rep. Decreti. n. 1562
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in
poi Ministero;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2020, Serie generale n. 16, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO
il
decreto
ministeriale
rep.
21
del
28
gennaio
2020
recante
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.L. del 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture
e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”,
conv. con modificazioni dalla L. n. 132/2019;
VISTA la determina a contrarre rep. n. 37 del 30/03/2020;
VISTA la procedura di selezione del contraente ai sensi dell’art.60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di conduzione applicativa, sviluppo, manutenzione e
integrazione del sistema informatico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per un
periodo di 12 (dodici) mesi.

VISTA la gara esperita tramite lo strumento, messo a disposizione dalla Consip S.p.A., del portale
telematico ASP, disponibile sul sito web www.acquistiinretepa.it; CIG 826177693A
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CONSIDERATO che la suddetta procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo e che, pertanto, occorre istituire apposita commissione giudicatrice per valutare le offerte tecniche
pervenute ai sensi dell’art. 77, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATA quindi l’esigenza di istituire apposita commissione giudicatrice per valutare le offerte tecniche
pervenute nell’ambito della suddetta procedura di gara;
DECRETA:
È istituita la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento, tramite procedura ex art. 60, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei servizi di conduzione applicativa, sviluppo, manutenzione ed
integrazione del sistema informatico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per un periodo
di 12 (dodici) mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, formata da:
Presidente: Dott.ssa Alessandra Franzone, direttore del Servizio II – musica Spettacolo;

della Direzione generale

Componente: Dott.ssa Daniela Leonetti, assistente informatico del Servizio I della Direzione generale
Organizzazione;
Componente: Sig. Claudio Maurizi, funzionario informatico del Servizio I della Direzione generale
Organizzazione;
Segretario Verbalizzante: Sig. Fulvio Barbaccia, assistente tecnico del Servizio I della Direzione generale
Organizzazione.

Roma, 4/08/2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marina Giuseppone
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
MARINA GIUSEPPONE
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