
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
                      e per il Turismo

Oggetto:  PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” -  Asse I.  Progetto “La Reggia di  Caserta in
digitale: una piattaforma aperta al mondo” - Intervento: Sviluppo software di gestione piattaforma
e creazione di open data - CIG: 757685066A - CUP: F21B16000150006  Aggiudicazione definitiva  

IL DIRETTORE

 PREMESSO
• che  con  Determina  n.  191  del  25/07/2018  si  indiceva  la  gara  d’appalto,  mediante

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’offerta economicamente
più  vantaggiosa,  per  l’affidamento  dell’intevento  “Sviluppo  software  di  gestione
piattaforma e creazione di open data”  del progetto “La Reggia di Caserta in digitale: una
piattaforma aperta al mondo”, CIG: 757685066A - CUP: F21B16000150006 dell’importo di
€ 205.000,00 (duecentocinquemila/00) al netto dell’IVA”;

• che con Determina n. 136 del 26/07/2019 venivano approvati i verbali della Commissione
di gara per l’intervento di cui all’oggetto;

• che è stata affettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza
delle cause di  esclusione dalla gara,  della ditta  Corvallis  S.p.A.  a socio unico,  risultata
prima in graduatoria;

• che il progetto è finanziato nell’ambito del PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo”;
• che  con  Determina  n.  5181  del  25/10/2019  il  sottoscritto  avoca  a  sé  il  ruolo  di

Responsabile del procedimento per il progetto richiamato in oggetto;

DECRETA

• di aggiudicare definitivamente la fornitura di servizi di cui all’oggetto alla  ditta  Corvallis
S.p.A. a socio unico, avente sede in Via Savelli n. 56, 35129 Padova (PD);

• che l’importo netto della presente aggiudicazione è pari ad € 143.910,00, gli oneri per la
sicurezza sono pari ad € 1.249,80, per cui l’importo del servizio al netto di iva ed oneri per
la sicurezza ammonta ad €  142.660,20 (centoquarantaduemilaseicentosessanta/20);

• che il  termine previsto per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali  e consecutivi
dalla data del relativo contratto, così come perevisto dal bando di gara;

• di pubblicare l’aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale di questo Istituto per finalità di
trasparenza amministrativa e adempimento alle disposizioni di cui all’art. 29 comma 1 del
Dl.lgs 50/2016 e notificarla entro 5 giorni alle ditte interessate ai sensi dell'art. 76 comma
5, lett.a del Dl.lgs n.50/2016.

Il Direttore
        Tiziana Maffei
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