
 

 

 Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

MATERA  

 

Determina n.   del  
 

Oggetto: Servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione Regionale 
Musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo Nazionale 
di Matera mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76/2020 convertito 
dalla legge n. 120/2020. Approvazione avvio procedura Negoziata. 

CUP: F49D16000390006 - “PON CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 – Intervento “Futuro 
Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra conservazione e innovazione. 
La rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano” finanziato a valere sul PON "Cultura e 
Sviluppo" FESR 2014-9020 asse 1-. CUP F49D16000390006- € 4.026.840,00. 
 

IL DIRETTORE DEL POLO  
 
VISTO  
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in 
poi Ministero; 
VISTO  
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante “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’art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d’ora i poi 
regolamento, che istituisce ai sensi dell’art. 34 i poli museali regionali; 
VISTO  
il DM 23 dicembre 2014 recante “ Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
VISTO  
il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance” pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2020, ed in 
particolare, gli artt. 39 e ss. che individuano le Direzioni Regionali Musei, quali organi periferici del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le loro attribuzioni; 
VISTO  
il DM 28 gennaio 2020 n. 21 “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non dirigenziale” che 
individua la Direzione Regionale Musei della Basilicata quale ufficio dirigenziale di livello non 
generale dell’Amministrazione Periferica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
Turismo; 
VISTO  
il DM 28 gennaio 2020 n. 22 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
“organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati 
di autonomia speciale”; 
VISTO  
il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice 



dei beni culturali e del Paesaggio”, d’ora in poi Codice 
VISTO  
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTA  
la legge 7 agosto del 1990 n. 241 e ss.mm.iii. recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 
VISTO  
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” , per la parte ancora in 
vigore; 
VISTO  
il D.lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; 

VISTA 

la nota prot. n. 3226-P del 20/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Musei 
Basilicata ha nominato RUP dell’intervento Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – Per un sistema 
museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori nazionali 
del Polo museale lucano” l’arch. Rosa Viviana Loisi;  

la nota prot. n. 3231-P del 20/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Musei 
Basilicata ha nominato il gruppo di progettazione dell’intervento Futuro Remoto. Matera Basilicata 
2019 – Per un sistema museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei 
grandi attrattori nazionali del Polo museale lucano”;  
VISTO 
- il Decreto dell'AdG del PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" del 18/02/2016, Rep. 11/16 
registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 che ha ammesso a finanziamento sul PON 
FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" il progetto "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – Per un 
sistema museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori 
nazionali del Polo museale lucano” per un importo di € 4.026.840,00; 
- il disciplinare regolante i rapporti relativi all’intervento "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – 
Per un sistema museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi 
attrattori nazionali del Polo museale lucano” sottoscritto in data 17/06/2016 dall’AdG del PON 
FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" e dalla Direttrice del Polo Museale della Basilicata;  
- la nota prot. n. 497 del 14/01/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON “Cultura e 
Sviluppo” FESR 2014-2020 ha comunicato la presa d’atto e l’ammissibilità del quadro economico 
relativo all’intervento “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato 
tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano”; 
VISTO 
Il verbale di validazione e approvazione prot. n. 24 del 05/11/2021 con il quale l’arch. Rosa Viviana 
Loisi ha approvato il progetto unico del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei 
afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, 
aggregati al museo nazionale di Matera” costituito dai seguenti documenti: 
- 00 “Elenco elaborati”; 
- 01 “Relazione tecnico-illustrativa”; 
- 02 “Capitolato descrittivo tecnico prestazionale”; 
- 03 “Quadro Economico”; 
- Allegato “A” al Capitolato: “Normative ICCD”; 
- Allegato “B” al Capitolato “Cronoprogramma”; 

VISTA 



la proposta ed i relativi allegati trasmessi con email del 05/11/2021 alla Direttrice della Direzione 
Regionale Musei Basilicata con la quale il RUP dell’intervento ha proposto: 

“- l’approvazione dei documenti di seguito specificati: 

• avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati 
all’affidamento del servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione regionale 
musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al museo nazionale di Matera 
con il seguente allegato: 
� Manifestazione d’interesse (Allegato “A”); 

- di procedere all’esperimento, mediante la pubblicazione del succitato avviso esplorativo, di un’indagine di 
mercato volta a selezionare gli operatori interessati all’affidamento del servizio di catalogazione dei beni 
culturali dei Musei afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città 
di Matera, aggregati al museo nazionale di Matera; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori 
economici interessati all’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla 
direzione regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al museo 
nazionale di Matera nelle apposite sezioni dei siti web della Direzione Regionale Musei Basilicata e del 
Ministero della Cultura” 

VISTA  

L’approvazione della suddetta proposta trasmessa con email del 07/11/2021 con la quale la 
Direttrice della Direzione Regionale Musei Basilicata ha stabilito “vista la proposta si condivide arch. 
Loisi procediamo con atti esecutivi” con l’allegato avviso esplorativo e la manifestazione di interesse 
firmati digitalmente in data 07/11/2021; 

DATO ATTO  

che in data 08/11/2021 è stato pubblicato l’avviso esplorativo di indagine di mercato per la selezione 
degli operatori economici interessati all’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei 
musei afferenti alla direzione regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, 
aggregati al museo nazionale di Matera” nelle apposite sezioni dei siti web della Direzione Regionale 
Musei Basilicata e del Ministero della Cultura; 

DATO ATTO 

che il 22/11/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse previsto 
dall’art. 10.4. dell’avviso esplorativo; 

VISTO  
Il verbale n. 1 del 02/12/2021 protocollato con n. 25 del 02/12/2021 “avviso pubblico esplorativo di 
indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati all’affidamento del 
servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione regionale musei 
Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo nazionale di Matera. 

Esame e Valutazione delle manifestazioni d’interesse” (Allegato n. 1 alla presente determina); 
RITENUTO  

di condividere e di fare proprie le determinazioni assunte dal RUP; 

RITENUTO  
di approvare il verbale n. 1 del 02/12/2021 protocollato con n. 25 del 02/12/2021 “avviso pubblico 
esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati 
all’affidamento del servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione 
regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo 
nazionale di Matera. Esame e Valutazione delle manifestazioni d’interesse” (Allegato n. 1 alla 
presente determina); 
DATO ATTO 
che, sulla base del Quadro Economico di progetto (Elaborato 03 del Progetto unico del “servizio di 
catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione regionale musei Basilicata, nonché 
dei due musei statali della città di Matera, aggregati al museo nazionale di Matera”), l’importo 



complessivo di stima del servizio, è pari ad euro 421.851,43 
(quattrocentoventunomilaottocentocinquantuno, 43), oltre gli oneri di sicurezza per rischi di natura 
interferenziale quantificati in euro 6.097,08 (seimilanovantasette,08), per un totale di euro 427.948,51 
(quattrocentomilaventisettenovecentoquaratotto,51) ,oltre IVA, imposte ed altri oneri di legge se 
dovuti; 
VISTO  
l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che:  
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38“; 
VISTO 
l’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 216 e ss.mm.ii. il quale prevede che “Fino alla data di entrata 
in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221”; 
DATO ATTO  
Che il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. non è ancora 
operativo e che la Direzione Regionale Musei Basilicata è iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 
221; 
VISTO  

il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 “recante modifica 
del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti 
pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV”; 

DATO ATTO  
che il servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione regionale musei 
Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo nazionale di Matera 
rientra nella seguente categoria “servizi di catalogazione” cpv: 79995200-7 
VISTI  
gli artt. 140 e ss. del Dlgs n. 50 del 2016 che disciplinano i servizi sociali e gli altri servizi specifici dei 
settori speciali; 
RILEVATO  
che il “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione Regionale Musei 
Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo Nazionale di 
Matera” con cpv: 79995200-7, è servizio ricompreso nell’Allegato IX e, pertanto, soggetto 
all’applicazione degli artt. 140 e ss. del Dlgs n. 50 del 2016; 
VISTO  
l’art. 142, comma 5octies del Dlgs n. 50 del 2016 il quale prevede che “Gli appalti di servizi d cui al 
comma 5bis, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett. d) (pari ad euro 750.000,00) sono 
affidati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36”; 
RILEVATO  
pertanto, che all’affidamento del servizio in oggetto di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria (€ 750.00,00) è applicabile la disciplina degli affidamenti sotto soglia prevista dall’art. 
36 del Dlgs n. 50 del 2016; 
VISTO  
l’art. 36 del Dlgs n. 50 del 2016 
VISTO 



Il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazione in legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”; 
VISTO  
in particolare, l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazione in legge n. 120/2020 
“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” che: 

- al comma 1, primo capoverso, prevede che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023.”; 
- al comma 2, lett. b ) prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 
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 139.000 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 un 
milione di euro, ovvero di almeno dieci 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”; 

RILEVATO 
che la procedura negoziata in deroga prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76/2020 
convertito dalla legge n. 120/2020 è applicabile all’affidamento oggetto della presente determina; 

VISTE  
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTA  
la disposizione transitoria prevista dall’art. 216 comma 27-octies del D.lgs n. 50 del 2016 come 
modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 55/2019; 
VISTO 
l’art. 1 comma 450, primo capoverso, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii il quale prevede che “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; 
DATO ATTO  
che la Direzione Regionale Musei Basilicata rientra nel novero dei soggetti obbligati a fare ricorso al 



MEPA per gli acquisti superiori agli euro 5000 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 
VERIFICATO  
con apposite ricerche sul MEPA che il cpv corrispondente al servizio oggetto di affidamento è 
previsto nell’allegato 15 al capitolato d’oneri “servizi ” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi di 
supporto specialistico” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
RITENUTO  

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla 
legge n. 120/2020 all’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti 
alla Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei Statali della città di Matera, 
aggregati al museo nazionale di Matera” mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs n. 
50 del 2016, da espletarsi sul MEPA, tra gli operatori economici ammessi, giusta verbale n. 1 del 
02/12/2021 protocollato con n. 25 del 02/12/2021 (Allegato 1 alla presente determina) che, in 
conformità all’avviso esplorativo, risulteranno iscritti al MEPA ed abilitati per i “servizi di supporto 
specialistico” (Allegato 15 al capitolato d’oneri); 

VISTI  
I documenti di seguito indicati: 
- Condizioni Particolari di RDO (Disciplinare di gara) Procedura Negoziata ex art. 63 del Dlgs n. 
50 del 2016 per l’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla 
Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei Statali della città di Matera, aggregati 
al museo nazionale di Matera (Allegato n. 2 alla presente determina) con i seguenti documenti ad 
esso allegati: 

• Allegato “A” Progetto unico del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti 
alla direzione regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati 
al museo nazionale di Matera” costituito dai seguenti elaborati: 
a) 00- Elenco elaborati (Allegato n. 3 alla presente determina); 
b) 01- Relazione Tecnica-illustrativa (Allegato n. 4 alla presente determina); 
c) 02- Capitolato tecnico e prestazionale (Allegato n. 5 alla presente determina); 
d) 03 - Quadro Economico (Allegato n. 6 alla presente determina); 
e) All “A” Normativa di riferimento(Allegato n. 7 alla presente determina); 
f) All. “B” Cronoprogramma (Allegato n. 8 alla presente determina); 

• Allegato “B” : DUVRI (Allegato n. 9 alla presente determina); 

• Allegato “C”: Domanda di partecipazione (Allegato n. 10 alla presente determina);  

• Allegato “D”: Format DGUE  

• Allegato “E”: Dichiarazione integrativa (Allegato n. 11 alla presente determina); 

• Allegato “F”: Format relazione tecnica (Allegato n. 12 alla presente determina); 
DATO ATTO  

che si procederà alle pubblicazioni, comunicazioni e agli altri adempimenti in materia di pubblicità 
e trasparenza previsti dalla normativa vigente; 

DATO ATTO  

che le spese per il servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione 
Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei statali della città di Matera, aggregati al museo 
nazionale di Matera graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo, Asse I, 
linea di azione 6c.1.b- intervento "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – Per un sistema museale 
territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori nazionali del Polo 
museale lucano”. CUP F49D16000390006 - € 4.026.840,00; 

 
DETERMINA 

- di approvare il verbale n. 1 del 02/12/2021 protocollato con n. 25 del 02/12/2021 “avviso pubblico 
esplorativo di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati 
all’affidamento del servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla direzione 
regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo 



nazionale di Matera. Esame e Valutazione delle manifestazioni d’interesse” (Allegato n. 1 alla 
presente determina); 

- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito 
dalla legge n. 120/2020 all’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei 
afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei Statali della città di 
Matera, aggregati al museo nazionale di Matera” mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
D.lgs n. 50 del 2016, da espletarsi sul MEPA, tra gli operatori economici ammessi, giusta verbale n. 
1 del 02/12/2021 protocollato con n. 25 del 02/12/2021 (Allegato 1 alla presente determina) che, in 
conformità all’avviso esplorativo, risulteranno iscritti al MEPA ed abilitati per i “servizi di supporto 
specialistico” (Allegato 15 al capitolato d’oneri); 

- di approvare i documenti di seguito indicati: 

- Condizioni Particolari di RDO (Disciplinare di gara) Procedura Negoziata ex art. 63 del Dlgs n. 
50 del 2016 per l’affidamento del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla 
Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei Statali della città di Matera, aggregati 
al museo nazionale di Matera (Allegato n. 2 alla presente determina) con i seguenti documenti ad 
esso allegati: 

• Allegato “A” Progetto unico del “servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti 
alla direzione regionale musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati 
al museo nazionale di Matera” costituito dai seguenti elaborati: 
a) 00- Elenco elaborati (Allegato n. 3 alla presente determina); 
b) 01- Relazione Tecnica-illustrativa (Allegato n. 4 alla presente determina); 
c) 02- Capitolato tecnico e prestazionale (Allegato n. 5 alla presente determina); 
d) 03 - Quadro Economico (Allegato n. 6 alla presente determina); 
e) All “A” Normativa di riferimento(Allegato n. 7 alla presente determina); 
f) All. “B” Cronoprogramma (Allegato n. 8 alla presente determina); 

• Allegato “B” : DUVRI (Allegato n. 9 alla presente determina); 

• Allegato “C”: Domanda di partecipazione (Allegato n. 10 alla presente determina);  

• Allegato “D”: Format DGUE  

• Allegato “E”: Dichiarazione integrativa (Allegato n. 11 alla presente determina); 

• Allegato “F”: Format relazione tecnica (Allegato n. 12 alla presente determina); 
- di trasmettere la presente determina al RUP per il seguito di competenza; 

- di dare atto che le spese per il servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla 
Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due Musei statali della città di Matera, aggregati 
al museo nazionale di Matera graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo, 
Asse I, linea di azione 6c.1.b – intervento "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – Per un sistema 
museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori nazionali 
del Polo museale lucano”. CUP F49D16000390006 - € 4.026.840,00. 
 
R.V.L./E.L. 

 

         Il Direttore ad interim 

            Arch. Annamaria Mauro 
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