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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina contrarre - Fornitura di una Piattaforma di e‐procurement e servizi collegati - Smart 

CIG: Z5036A04D8. -- 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizione per la 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO il D.M. del 23.12.2014 e ss.mm.ii., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 05/06/2019 di conferimento all’architetto Tiziana Maffei dell’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6 del D.lgs. 

30/03/2001 n. 165 e ss.mm. e ii, registrato alla Corte dei conti il 16/07/2019 al n. 2785; 

VISTO il D.D. n° 179 del 21 febbraio 2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 da parte 

della Direzione Generale Musei; 

RICHIAMATA la determina Rep. n.  93 del 04/05/2020 con la quale si è disposto di acquistare dalla società 

“STUDIO AMICA SRL”, con sede legale Via Giordano, 56 - San Donaci (BR), P.IVA 01850570746, una Piattaforma 

di e‐procurement in modalità SaaS e servizi collegati, tramite trattativa diretta sul portale acquisti in rete, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. ·n .50/2016 s.m.i..,  

CONSIDERATO che la durata del contratto era stabilita in 12 mesi e che l’art. 3 del Capitolato Tecnico facente 

parte degli atti di gara prevedeva esplicitamente la possibilità di proroga entro il tempo strettamente 

necessario per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 11, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con determina Rep. n.  163 del 18/06/2021 si disponeva di prorogare il contratto in 

corso fino al 03/06/2022 agli stessi patti e condizioni come indicati nella nota società “STUDIO AMICA SRL” 

acquisita agli atti prot. 3058-A del 18/05/2021;  
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DATO ATTO, pertanto, che in data 03/06/2022 è prevista la scadenza del contratto per la gestione della 

piattaforma innanzi detta; 

CONSIDERATO che al fine di garantire l’osservanza dell’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in merito all’obbligo 

di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure di 

gara, sono in corso sulla piattaforma https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php alcune procedure di 

manifestazioni di interesse e procedure negoziate per affidamenti dei lavori e servizi, tra cui l’ultima avviata 

indagine di mercato per l’Affidamento dell’appalto dei lavori per il "PIANO TRIENNALE DI GESTIONE E 

CONSERVAZIONE DEL PARCO REALE” mediante la conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni 

con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’art. 1, comma 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato da ultimo dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni da l. 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale, “2. Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati 

tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione”. 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone espressamente alle stazioni 

appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sottosoglia il rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e che tale principio comporta di norma, il divieto di invito a procedure dirette 

all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca 

adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi; 

ATTESO che l’affidamento all’attuale gestore è giustificato oltre che dal particolare e difficilmente replicabile 

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale anche dalle specifiche 

caratteristiche del mercato di riferimento e dall’opportunità di dare continuità alle procedure in corso sulla 

piattaforma https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php. 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php
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DATO ATTO altresì che l’acquisto di una nuova piattaforma comporterebbe dei tempi di inattività per lo 

sversamento dei dati dall’attuale ad una nuova piattaforma, una nuova formazione del personale utilizzatore 

e possibili ricorsi giudiziari per le procedure di gare in corso di espletamento che entro la scadenza del 

contratto con la società “STUDIO AMICA SRL non saranno concluse; 

RAVVISATO che sussistono tutte le condizioni per derogare al principio di rotazione e procedere 

all’affidamento diretto alla società “STUDIO AMICA SRL” per la gestione in modalità SaaS di una Piattaforma 

di e‐procurement e servizi collegati per la durata di anni tre; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista di € 13.094,40 trova copertura finanziaria nell’ambito del 

capitolo 1.1.3.125 “Licenze Software” del Bilancio 2022 di questo Istituto; 

DATO ATTO che la suddetta somma di € 13.094,40 è comprensiva di: 

- € 10.560,00 base imponibile; 

- € 2.323,20 per IVA al 22%; 

- € 211,20 a titolo di incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016. 

VISTA la proposta del RUP del 31 maggio 2022 protocollo n. 4855 

DETERMINA 

1. Di affidare la gestione in modalità SaaS della Piattaforma di e‐procurement e servizi collegati alla 

società “STUDIO AMICA SRL”, con sede legale Via Giordano, 56 - San Donaci (BR), P.IVA 01850570746, 

per la durata di anni tre; 

2. Di impegnare la somma complessiva prevista di € 13.094,40 comprensiva di IVA la cui copertura 

finanziaria è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.125 “Licenze Software” del Bilancio 2022 di 

questo Istituto; 

3. Di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n.33, sul sito internet della Reggia di Caserta, nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

      Visto attestante la copertura finanziaria 

                     Il Servizio Bilancio                

                     Filomena Aragosa 

       

        Visto del Segretario Amministrativo    

                   Giuseppina Capri                                                                                          

                                              

 

             Il Direttore Generale 

                         della Reggia di Caserta 

                   Tiziana Maffei 
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