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DETERMINA N. _______ DEL _________________ 

OGGETTO: Fornitura di “Soluzione informatica per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso alla 

Reggia di Caserta”. Approvazione Avviso esplorativo per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, da attuare mediante RDO-MePA. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO CHE: 

− Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 è stato adottato il 
“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”; 

− Con l’Atto d’indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo del 08 giugno 2020, sono 
state definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2020, con proiezione triennale 2020 - 2023; 

− Tra le competenze istituzionali della Reggia di Caserta, rientra la promozione dei musei e dei luoghi 
della cultura statali in Italia e all'estero; 

CONSIDERATO CHE: 

− questa Amministrazione, intende attivare una indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazioni 
di interesse propedeutiche allo svolgimento di una eventuale procedura negoziata, da attuare 
mediante Richiesta Di Offerta sul mercato della Pubblica Amministrazione (cd: RDO – MePA), per 
l’affidamento della fornitura di “Soluzione informatica per gestione, emissione e controllo titoli di 
ingresso alla Reggia di Caserta”;  

− occorre garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali interessati in possesso dei 
requisiti richiesti, attraverso la predisposizione di apposito avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per l’individuazione dei soggetti interessati; 

− si intende, senza assunzione di vincoli, procedere all’affidamento del servizio in oggetto tramite 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 invitando gli operatori che ne 
faranno richiesta con le modalità precisate nell’avviso, in possesso dell’abilitazione al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) e iscritti al Bando Me-PA di riferimento 
denominato “informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;   

VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante" 
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale", art. 1 comma 2 che prevede: 

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: 
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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 75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro 
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

RITENUTO necessario procedere con la pubblicazione di un avviso esplorativo, per l’individuazione delle ditte 
da invitare alla procedura negoziata, mediante RDO-MePA, per l’affidamento della fornitura di “Soluzione 
informatica per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso alla Reggia di Caserta”, sul sito web 
istituzionale dell’Amministrazione “http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi e contratti” e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle 
Attività Culturali e per il Turismo: http://www.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti”,  per 30 giorni consecutivi unitamente al “Modulo di candidatura”; 
VISTI 

• l’avviso pubblico, che costituisce parte integrante del presente atto, con il quale si invitano gli 
interessati a partecipare alla procedura negoziata e nel quale vengono definiti i requisiti di 
partecipazione richiesti, l’oggetto nonché i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione; 

• il Modulo di candidatura alla selezione con contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto notorio, anch’esso parte integrante del presente atto. 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento Giovanni SGAMBATO.   
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico 
del procedimento per il servizio di “Fornitura di “Soluzione informatica per gestione, emissione e controllo 
titoli di ingresso alla Reggia di Caserta” prodotta da Giovanni SGAMBATO; 
 
DATO ATTO CHE 
 

− il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
− il CIG verrà assegnato con provvedimento di approvazione dei successivi atti di gara; 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
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DETERMINA 

1. di nominare Giovani SGAMBATO Responsabile Unico del Procedimento per la “Fornitura di “Soluzione 
informatica per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso alla Reggia di Caserta”; 

2. di avviare un’indagine di mercato, a mezzo pubblicazione di avviso esplorativo di cui all’art. 35 e 36 
del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ed ii.,  finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
per la fornitura di “Soluzione informatica per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso alla 
Reggia di Caserta”; 

3.  di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto: 
a) Avviso esplorativo; 
b) Modulo di candidatura. 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa; 
5. di dare atto che con successiva determinazione a contrattare si provvederà all'assegnazione del 

numero di CIG; 
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente all’avviso esplorativo e 

modulo di candidatura per la presentazione della manifestazione di interesse, in forma integrale sul 
sito istituzionale della Reggia di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione 
“Amministrazione trasparente - bandi e contratti”, e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e 
delle Attività Culturali e per il Turismo: http://www.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti”, per 30 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 
14/03/2013 

7. di stabilire che: 
• gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà dovranno accedere 

alla piattaforma telematica Studio Amica (all’indirizzo web 
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php) ed effettuare la registrazione, seguire la 
procedura di iscrizione, compilare il modulo allegato all’ avviso, che convertito in pdf.p7m e 
firmato digitalmente dovrà essere ricaricato nel sistema.  

• le istanze che verranno presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente che avrà la 
facoltà di procedere o meno all’indizione della procedura d’appalto; 

• le istanze saranno valutate da apposita Commissione, da nominarsi dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

L ’Ente si riserva la facoltà di proseguire la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata 
l’esistenza di un solo soggetto interessato al servizio, previa verifica delle dichiarazioni rese. 

                   Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/

	



