REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015

Codice A20090
D.D. 26 marzo 2015, n. 133
PAR FSC 2007-2013 - Svolgimento di attivita' di catalogazione informatizzata delle collezioni
museali. Avvio della trattativa da affidarsi con la modalita' del cottimo fiduciario (D.Lgs. n.
163 del 12 aprile 2006, articolo 125). Spesa Euro 21.100,00 (Imp. 3656/2012).
Vista la Legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978 "Istituzione del Museo Regionale di Scienze
Naturali" che, così come la sua "mission" elaborata nel 2008, stabiliscono quale suo compito
primario quello di garantire la conservazione, l'utilizzo, l'incremento e la valorizzazione delle
collezioni, sia di quelle ad esso affidate in gestione dall’Università degli Studi di Torino, sia di
quelle da esso acquisite.
Considerato che si tratta di un ingente patrimonio la cui consistenza, situazione generale e
problematiche di gestione e conservazione sono state oggetto di una recente attenta valutazione e
verifica svolta in occasione di una richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità di gestione
CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare (marzo 2013).
Si tratta sinteticamente di circa 78.500 reperti della Sezione Botanica (tutti acquisiti dal MRSN), di
circa 4.500.000 reperti in 10.700 scatole della Sezione Entomologia, di circa 60.000 reperti della
Sezione Mineralogia, Geologia e Petrografia, di circa 240.000,00 reperti della Sezione
Paleontologia e di circa 425.000 reperti della Sezione Zoologia; a tali collezioni vanno aggiunti i
fondi acquisiti dal Museo, quale il Fondo Piodi e il Fondo Malaroda. Dalla succitata emerge in
particolare che le collezioni naturalistiche museali comprendono 165 esemplari di specie incluse
nell’appendice I della Convenzione di Washington e quindi particolarmente protette in quanto
minacciate di estinzione e in particolare: 62 mammiferi, 75 uccelli, 21 rettili, 2 anfibi, 5 pesci, 2
insetti (in questo caso si tratta di 15 reperti di cui 2 - Papilio hospiton - sono esemplari storici
sintipi).
Premesso che condizione fondamentale per una corretta attività di gestione delle collezioni è la
disponibilità di un esauriente sistema di inventariazione e di catalogazione peraltro previsto dal
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per cui
l'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) ha redatto delle linee guida per la loro
redazione anche al fine di garantire la massima interoperabilità dei sistemi informativi e
l'interscambio dei dati.
Visto che l’importanza della catalogazione è inoltre ribadita dagli standard di qualità esplicitati nell’
“Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei" approvato nel 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D.M. 10 maggio 2001),
alla Sezione 5 dedicata alla “Gestione e cura delle collezioni”.
Considerato che in questa logica e prospettiva di lavoro il Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali ha sottoscritto la Convenzione Rep. n. 14553 del 9 luglio 2009 con l’Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia Romagna per l’utilizzo del sistema di
catalogazione dei beni culturali e naturalistici denominato “ODISSEUS”, già condiviso dalle
Regioni Veneto e Liguria, e ha quindi affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 23
dicembre 2010, alla Ditta 3D Informatica S.r.l. di San Lazzaro di Savena, Bologna produttrice e
proprietaria del programma "ODISSEUS", lo sviluppo del sistema di catalogazione dei beni
naturalistici. In una successiva fase del progetto, con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 18
febbraio 2014, sono state affidate le personalizzazioni dei servizi in ambiente back-end e front-end
dell’applicativo ODISSEUS/INFONATURA nonché i servizi di manutenzione ordinaria, correttiva,

help desk e assistenza sistemistica remota dell’applicativo installato presso la sede del Museo
Regionale di Scienze Naturali e presso la sede del Consorzio CSI Piemonte, affidando a
quest’ultimo la realizzazione dell’infrastruttura di rete, dei servizi di assistenza e monitoraggio di
entrambi i server nonché lo sviluppo dell’interfaccia grafica di front-end.
Preso atto che tali attività sono sostenute nell'ambito delle risorse del nuovo Programma attuativo
regionale PAR-FSC approvato con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 e rese disponibili dalla
Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28
dicembre 2012 con cui sono state approvate le linee di intervento per la digitalizzazione e la
valorizzazione dei periodici locali piemontesi e dei beni del Museo Regionale di Scienze Naturali,
provvedendo a impegnare sul Cap. 240322 del Bilancio 2012 la somma di Euro 222.800,00
(Ass.100691 - Imp. 3656/2012) di cui Euro 60.000,00 riservati al Museo Regionale di Scienze
Naturali per la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio documentario inerente ai fondi e
alle collezioni naturalistiche.
Con successive note della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, Settore Biblioteche,
Archivi e Istituti Culturali del 16 gennaio 2013 (Prot. n. 580/DB18.01) e del 4 settembre 2013 (Prot.
n. 16330/DB18.01), il Museo Regionale di Scienze Naturali è stato quindi autorizzato a procedere
in autonomia agli impegni e alla conseguente gestione della somma a esso riservata, coordinando
tali attività con il Settore programmazione negoziata competente per il PAR FSC 2007-2013.
Preso inoltre atto che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 48 del 18 febbraio 2014 di
affidamento di incarico alla Ditta 3D Informatica S.r.l. di San Lazzaro di Savena, Bologna e al CSI
Piemonte, è stato inoltre stabilito di destinare la restante parte ancora disponibile del finanziamento
pari a Euro 21.105,40 dell’intera somma di Euro 60.000,00 riservata al Museo Regionale di Scienze
Naturali, per la realizzazione delle attività di catalogazione informatizzata e di digitalizzazione
documentale dei beni naturalistici museali.
Considerato che, conseguentemente allo sviluppo del sistema di catalogazione INFONATURA, si
rende ora necessario procedere con l’inserimento dell’ingente patrimonio documentale dei beni
naturalistici, per cui occorre disporre di personale specializzato e opportunamente
professionalizzato che provveda al caricamento degli archivi documentali, riguardanti la
catalogazione dei reperti e delle collezioni naturalistiche, in affiancamento al personale regionale
(conservatori delle 5 sezioni scientifiche in cui si articola il Museo).
Considerato che per l’avvio dell’attività, i conservatori delle singole sezioni scientifiche dovranno
predisporre tutta la documentazione necessaria per la digitalizzazione delle schede di catalogo sul
nuovo sistema Infonatura.
Considerato che il Dirigente di Settore, sulla base della documentazione fornita dai conservatori,
stabilirà d’intesa con il DEC e a seguito dell’affidamento dell’incarico, il riparto del numero di
schede da attribuire a ciascuna sezione per l’attività di digitalizzazione.
Considerato che si rende necessario provvedere mediante affidamento dell’attività medesima ad
apposita ditta specializzata.
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di individuare le professionalità necessarie ed adeguate allo
svolgimento dell'attività di catalogazione informatizzata delle collezioni del Museo, provvedere
all’attivazione di una trattativa con ditte specializzate da affidarsi con la modalità del cottimo
fiduciario ex art. 125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le

condizioni di cui ai commi 9 e 11 dello stesso articolo, nonché del dettato normativo di cui al
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Titolo V, Capo II), che disciplinano l’acquisto in economia di
servizi e forniture.
Considerato che per lo svolgimento del servizio richiesto non sono presenti operatori economici nel
Catalogo della CONSIP disponibile sul sito www.acquistinretepa.it.
Stabilito che l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. attraverso la valutazione di due
parametri:
- curricula del personale che si intende impiegare;
- numero delle schede catalografiche che si propone di redigere nell'ambito dell'importo reso
disponibile pari a Euro 21.100,00 (o.f.i.); per la valutazione di tale parametro è stabilito, sulla base
di esperienze di catalogazione similari, che l'entità a base di gara delle schede catalografiche da
redigere è di numero 4.000.
Ritenuto opportuno individuare, con riferimento all’elenco degli operatori economici competenti
nella materia oggetto del servizio in questione ed a disposizione del Museo, le ditte da invitare alla
trattativa il cui elenco è riportato nell'allegato (Allegato A - Elenco delle Ditte invitate alla
trattativa) alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.
Visto lo schema di Lettera Invito redatto secondo la normativa vigente in materia di affidamento di
servizi e forniture che specifica le caratteristiche e le condizioni del servizio richiesto e che
definisce i parametri di valutazione delle offerte che perverranno da parte delle ditte invitate alla
trattativa, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato B - Lettera Invito).
Considerato che la Lettera Invito con cui le succitate ditte saranno chiamate a partecipare alla
procedura negoziata sarà trasmessa con lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax.
Considerato che alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della trattativa si
provvederà, con atto del Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (D.Lgs 163/2006, articolo 84,
comma 10).
Considerato che alla spesa di Euro 21.100,00 (o.f.i.) stabilita quale importo massimo per lo
svolgimento del servizio di catalogazione informatizzata delle collezioni naturalistiche del Museo
Regionale di Scienze Naturali si fa fronte con l'impegno 3656/2012 (Ass. 100691) assunto sul
capitolo 240322 con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 dicembre 2012 della Direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e con lo stesso provvedimento reso disponibile
al Museo Regionale di Scienze Naturali per la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio
documentario inerente ai fondi e alle collezioni naturalistiche.
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Roberto
Falco, Dirigente in staff della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (art.
10, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
Ritenuto opportuno nominare quale Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra
Patrizia Scandurra, Responsabile della Sezione Sistemi informativi del Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali (art. 119, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).

Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il
codice CIG da riportare sulla fatturazione è il seguente: CIG n. 6064988A6B.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso.
IL DIRETTORE
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa".
Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa".
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”.
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014".
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".
vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014";
vista la D.G.R. n. 7 - 7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016.”
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”.
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs.
163/2006”.
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia".
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L.
83/2012.
Visto l’impegno 3656/2012 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 febbraio 2012
sul 240322 “(“Asse III. Riqualificazione Territoriale. Linea Cultura. Digitalizzazione e
valorizzazione dei periodici e del patrimonio documentale posseduto da alcune delle principali
biblioteche civiche piemontesi e dalle istituzioni culturali piemontesi. Attuazione del PAR FSC
2007-1013-del. CIPE n. 166/2007 e s.m.i.”” che risulta pertinente e che presenta la necessaria
disponibilità (Ass. 100691).
determina
Di dare avvio, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, alla trattativa per la selezione
della ditta a cui affidare lo svolgimento del servizio di catalogazione informatizzata delle collezioni
naturalistiche del Museo Regionale di Scienze Naturali.
Di stabilire che il personale addetto alle attività di conservazione e di gestione delle collezioni e a
disposizione del Museo, dovrà predisporre e fornire alla ditta affidataria la documentazione
completa, riguardante la catalogazione dei reperti e delle collezioni di proprietà universitaria e
museale di propria pertinenza, necessaria per la digitalizzazione delle schede di catalogo sul nuovo
sistema informativo Infonatura.
Di stabilire che l’affidamento del servizio avvenga con la modalità del cottimo fiduciario ex art.
125, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ricorrendo le condizioni di cui ai commi
9 e 11 dello stesso articolo, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010
(Titolo V, Capo II), che disciplinano l’acquisto in economia di servizi e forniture.
Le caratteristiche e le condizioni del servizio di catalogazione informatizzata richieste sono elencate
e descritte nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato B - Lettera Invito); lo stesso allegato definisce i parametri di valutazione delle
offerte che perverranno da parte delle ditte invitate alla trattativa e che saranno utilizzati dalla
Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria.
Di individuare, con riferimento all’elenco degli operatori economici competenti nella materia
oggetto del servizio in questione e a disposizione del Museo, le ditte da invitare alla trattativa così
come riportate nell'allegato (Allegato A - Elenco delle ditte invitate alla trattativa) alla presente
Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che l’aggiudicazione della trattativa avvenga sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. attraverso la valutazione di due
parametri:
- curricula del personale che si intende impiegare;
- numero delle schede catalografiche che si propone di redigere nell'ambito dell'importo reso
disponibile pari a Euro 21.100,00 (o.f.i.); per la valutazione di tale parametro è stabilito, sulla base
di esperienze di catalogazione similari, che l'entità a base di gara delle schede catalografiche da
redigere è di numero 4.000.
Di stabilire che la Lettera Invito con cui le ditte, di cui al succitato Allegato A - Elenco delle ditte
invitate alla trattativa, saranno chiamate a partecipare alla procedura negoziata sarà trasmessa con
lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax.
Di stabilire che alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della trattativa si
provvederà, con atto del Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (D.Lgs 163/2006, articolo 84,
comma 10).
Di stabilire che alla spesa di Euro 21.100,00 (o.f.i.) stabilita quale importo per lo svolgimento del
servizio di catalogazione informatizzata delle collezioni naturalistiche del Museo Regionale di
Scienze Naturali si fa fronte con l'impegno 3656/2012 (Ass. 100691) assunto sul capitolo 240322
con Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 dicembre 2012 della Direzione Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport e con lo stesso provvedimento reso disponibile al Museo
Regionale di Scienze Naturali per la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio
documentario inerente ai fondi e alle collezioni naturalistiche.
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Roberto Falco, Dirigente
in staff della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (art. 10, D.Lgs
163/2006 e s.m.i.).
Di nominare quale Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra Patrizia Scandurra,
Responsabile della Sezione Sistemi informativi del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
(art. 119, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Direttore
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Paola Casagrande

