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DETERMINA 
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi informatici del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei, affidamento diretto ai sensi art.36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016 mediante TD sul Mepa. 
CIG: ZD935E7B57 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, 
finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, 
pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, del patrimonio culturale e archeologico 
di propria competenza nonché la cura della manutenzione e la gestione della sede e degli immobili in 
consegna; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e il restauro del proprio patrimonio 
archeologico e la gestione dei beni in consegna; 
CONSIDERATO che il servizio di cui all’oggetto rientra tra i servizi necessari a garantire l’efficienza e 
l’efficacia delle attrezzature tecnologiche di proprietà del Parco assicurandone altresì l’ordinaria attività 
lavorativa; 
RICHIAMATA  
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 la determina a contrarre Rep. 213 del 06.12.2021 con la quale è stata avviata procedura di gara 
mediante RDO su MePA per l’affidamento del servizio in oggetto e che alla scadenza della RDO n. 
2925307 non sono pervenute offerte; 

 la determina a contrarre Rep. 228 del 21/12/2021 per l’affidamento del servizio di manutenzione 
dei sistemi informatici del Parco archeologico dei Campi Flegrei comprensivo della fornitura di 
materiale informatico;  

RAVVISATA l’urgenza di attivare il servizio di manutenzione dei sistemi informatici al fine di assicurare la 
migliore efficienza delle attrezzature tecnologiche presenti presso gli uffici amministrativi del Parco da 
eseguirsi oltre che presso la sede legale sita a Palazzo de Fraja Rione Terra Pozzuoli anche presso gli uffici 
territoriali allestiti di postazione di lavoro presso i siti archeologici di competenza del Parco;  
VISTO che l’Operatore Economico AC GROUP INFORMATICA S.R.L. con sede in Roma alla Via Monte Zebio 
n. 9 C.F. e P.IVA 11059561008 è iscritto al MepA; 
VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali del 
Mibact relativa all’acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria secondo la quale è obbligatorio 
acquistare sul MePA per importi uguali o superiori a € 5.000,00 con obbligo di motivazione della non 
equipollenza del bene e/o servizio in caso si decida di procedere fuori dal suddetto mercato elettronico, 
nonché di procedere in affidamento diretto senza consultazione di due o più operatori ex art. 36, 2 comma 
del D.lgs. 50/16 e s.m.i. come da linea guida ANAC. n. 4 per importi inferiori ad € 40.000,00; 
DATO ATTO che con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla 
legge anticorruzione; 
VISTO il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei 
approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009;  
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del 
D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
ACCERTATA la somma di € 17.483,73 (diciassettemilaquattrocentoottantatreeuro/73) oltre IVA come per 
legge e oneri se dovuti che trova copertura sul Capitolo 1.1.3.250 “GESTIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI – HARDWARE” – Art. 1.03.02.19.005 e sul Capitolo 1.1.3.245 - 
“GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI – SOFTWARE” Art. 1.03.02.19.001- 
dell’Esercizio Finanziario Anno 2022; 
Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendo integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
 

DISPONE 
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1. di contrarre mediante Trattativa Diretta Mepa, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.lgs 
50/2016, il servizio di manutenzione dei sistemi informatici (HW es SW), con l’Operatore 
Economico AC GROUP INFORMATICA S.R.L., con sede in Roma alla Via Monte Zebio n. 9,  C.F. e 
P.IVA 11059561008, per l’importo di € 17.483,73 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

2. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente CIG: ZD935E7B57 
3. di subordinare la sottoscrizione del contratto all’esito delle verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 

50/2016 ss.mm.ii. 

4. di approvare la lettera d’invito e il capitolato prestazionale;  
5. di precisare che l’operatore economico si 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 ss.mm.ii; 

6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

7. di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 
 

GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 

            Il funzionario amministrativo                           Il funzionario Amministrativo                                                                                                                     
Dott.ssa Maria Salemme 

 Dott.ssa Giulia Palumbo                

                 
 

 
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                                                  Dott. Fabio Pagano 

Prenot. 30/2022 
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