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DECRETO 
 

Museo Nazionale di Matera - Affidamento Trattativa diretta ID 2121775 ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) e ss.mm.ii. con singolo operatore economico per il “Servizio di assistenza e 
consulenza tecnica on-site su software e hardware per garantire la piena efficienza e 
sicurezza del sistema informatico; manutenzione software e hardware degli uffici; 
configurazione della lan, dhcp, routing con accesso ad internet, condivisioni file e stampanti, 
installazione e configurazione di firewall, messa in sicurezza della rete, suddivisione della lan 
in sottoreti distinte del Museo nazionale di Matera”, sito in Matera alla via Ridola, 24 - CIG 
Z5F362D4A0. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso: 
- che il Museo Nazionale di Matera necessita di procedere all’affidamento del “Servizio di 
assistenza e consulenza tecnica on-site su software e hardware per garantire la piena 
efficienza e sicurezza del sistema informatico; manutenzione software e hardware degli uffici; 
configurazione della lan, dhcp, routing con accesso ad internet, condivisioni file e stampanti, 
installazione e configurazione di firewall, messa in sicurezza della rete, suddivisione della lan 
in sottoreti distinte del Museo nazionale di Matera”, sito in Matera alla via Ridola, 24 - CIG 
Z5F362D4A0; 
- che per accertata carenza in organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé 
la responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP, con il compito di curare gli 
adempimenti previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 
dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 
- che con determina n. 11 del 28/04/2022 veniva indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale Me.PA, per l’affidamento del 
“Servizio di assistenza e consulenza tecnica on-site su software e hardware per garantire la 
piena efficienza e sicurezza del sistema informatico; manutenzione software e hardware degli 
uffici; configurazione della lan, dhcp, routing con accesso ad internet, condivisioni file e 
stampanti, installazione e configurazione di firewall, messa in sicurezza della rete, 
suddivisione della lan in sottoreti distinte del Museo nazionale di Matera”, sito in Matera alla 
via Ridola, 24; 
- che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della 
“Trattativa diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto alla ditta SIMAR INFORMATICA 
(Partita IVA: 00580730778 con sede legale alla Via Francesco Lomonaco n. 12, Policoro (MT), 
iscritta nel bando MePA “SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DI BENI E APPARECCHIATURE”; 
- che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 30/04/2022  invitava la suddetta Ditta alla 
“Trattativa diretta” MEPA n. ID 2121775; 
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-  che l’importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 12.000,00 oltre IVA; 
- che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data del 05.05.2022 alle ore 
18:00, l’’Operatore invitato presentava regolare offerta (all.1) confermando quanto offerto in 
sede di indagine di mercato, con nota prot. n. MIC|MIC_MN-MT|12/04/2022|0001192, 
ritenuto dal RUP congruo per l’Amministrazione; 
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; 
dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU rep. n. 330 del 17.03.2022 la Direzione Generale 
Musei ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 del Museo 
Nazionale di Matera; 
Tutto quanto premesso e considerato: 
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;  
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 
DECRETA 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii.; 
2. di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta SIMAR INFORMATICA, Partita IVA: 
00580730778 con sede legale alla Via Francesco Lomonaco n. 12, Policoro (MT); 
3. di aggiudicare la Trattativa Diretta Me.PA. n. ID 2121775 e, per l’effetto, di affidare il 
“Servizio di assistenza e consulenza tecnica on-site su software e hardware per garantire la 
piena efficienza e sicurezza del sistema informatico; manutenzione software e hardware degli 
uffici; configurazione della lan, dhcp, routing con accesso ad internet, condivisioni file e 
stampanti, installazione e configurazione di firewall, messa in sicurezza della rete, 
suddivisione della lan in sottoreti distinte del Museo nazionale di Matera”, sito in Matera alla 
via Ridola, 24 - alla ditta SIMAR INFORMATICA per un importo pari a € 12.000,00, oltre Iva, 
tenuto conto dell’offerta dell’Operatore economico, che trova copertura sul cap. 1.2.1.1.190. 
del Bilancio 2022 (imp n. 23/2022),  per l’importo complessivo di € 14.640,00; 
4. 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 successive 
modifiche; 
5. di stabilire che la ditta SIMAR INFORMATICA (Partita IVA: 00580730778), prima della 
stipula del contratto, dovrà produrre polizza assicurativa a copertura degli eventuali rischi 
connessi al servizio, in corso di validità; 
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6. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che 
l’affidamento è subordinato alle verifiche del possesso dell’aggiudicatario dei requisiti di 
legge, all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto; 
7. di dare comunicazione del presente provvedimento all’affidatario tramite PEC del MNM. 

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Basilicata sede di Potenza,  ex art. 120 del Codice del processo amministrativo o ricorso straordinario al 
Capo dello stato, nei termini di legge. 

 

 
                                                                             
                                                                                                       Il DIRETTORE  
                                                                               Arch. Annamaria Mauro 
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