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OGGETTO:  Cap. 00006 – Es. Fin. 2020 –  Codice SIOPE U.1.03.02.09.004 – Sistema informativo 
Carta del Rischio
Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016) - Rep. n. 11 del 05.05.2020

Ripristino della base dati e dei servizi del sistema informativo Carta del Rischio

Premesso che 
 Con nota prot. int. n. 1204 del 5.05.2020 la scrivente è stata nominata RUP di quanto in 

epigrafe.
 Con la medesima nota è stata disposta la prenotazione n. 8 di € 15.250,00 sul Capitolo di 

Bilancio del CRPR n. 0006

Visto  L'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appalti in conformità ai propri ordinamenti 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

PRESO ATTO 

 Della  Comunicazione  prot.  44931  del  23.09.2019  del  Dipartimento  Beni  Culturali  che 
sottolinea la necessità di attenersi alle Linee Guida ANAC in merito alle certificazioni da 
acquisire prima della stipula del contratto.

 Della richiesta di avvio urgente delle attività per il ripristino della piattaforma da parte del 
Dipartimento Beni Culturali (nota prot.12262 del 4 marzo c.a.)

 Che  l'attuale  situazione  emergenziale  potrebbe  rallentare  i  tempi  di  ricezione  delle 
certificazioni  necessarie  per  la  stipula  del  contratto,  si  chiederà  il  CIG sulla  piattaforma 
ANAC tramite il Sistema Monitoraggio Gare (SIMOG)

 Che sarà pertanto utilizzato il sistema AVCPASS.

DETERMINA

Articolo 1
Di utilizzare la procedura dell'incarico diretto sul Mercato Elettronico (MEPA) da conferire alla ES 
s.r.l.  Progetti  e  Sistemi  con  sede  legale  a  Napoli  in  Viale  degli  Astronauti  sc.c.int.5  C.F. 
06295370636. 
Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza Piano I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di ricevimento Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13

                         Mercoledì ore 16 - 18
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La Es Progetti, che ha curato l'assistenza al sistema sino al 2013, fornendo peraltro una versione 
online di  backup, ha relazionato sugli interventi da porre in essere per l'attivazione del sistema 
nonché il preventivo di spesa. 
In ogni caso la scelta delle Ditta è stata fondata su ragioni di economicità e congruità del prezzo, 
oltre che di valutazione della professionalità ed affidabilità.
L'importo del contratto sarà di € 15.250,00 compresa IVA

Articolo 2
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del CRPR 

            firmato   Il RUP firmato Il  Dirigente del Servizio
          (Dirigente dell'U.O.S.11.3)                                                               Arch. Stefano Biondo
           Arch. Patrizia Amico

Ai sensi del comma 2 art.3 del D.lgs 12.02.1993 n. 39 e ss.mm.ii. la firma autografa del presente  
documento è sotituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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