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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio d'i assistenza e rnanutenzione del sistema di avvistamento con
telecamere/termocamere da postazione fissa collocate sulla somm'ità dellaPalazzina dei Principi e per la fomitura di componenti hw/sw per
insta'llare e configurare un'interfaccìa web di analisi video, med'iantc procedura negozr'ata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 5012016 e ss.mrn.ii.
Importo a base d'appalto €.13.701,50 (tredicimilasettecentouno/50) iva esclusa - SMART CIG ZCD2D3ll0l

IL DIRETTORE
DEL MUSEO e REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che, prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice
«[...] la stazione appaltante può procedere ad affidarnento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, I'oggetto dell'affidamento, l'irnporto, il fomitore, le ragioni della scelta del fomitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere genera'le, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell'Econornia e delle Finanze;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. I settembre 1993, n.385 e s.rn.i.;
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s,m.i.;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.rnm.ii.;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003,n.97,
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio2004,n.42 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8l e s.m.i.;
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per [e parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 201I n. 159 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. l7l, recante il regolamento di organrzzazione del MiBACT , ed in particolare l'Art. 35;
VISTO ilD.M.23101l20l6, recante " Modifiche a1 D.M. 2311212014" sull'organizzazione dei Musei Statali;
VISTO il D.P.C.M. Del 05.10.2015 di nomina a Direttore del Museo di Capodimonte ed il successivo D.P.C.M. l8 novembre 2019,
registrato alla Corte dei Conti il 2011212019 al n.3412 con il quale viene rinnovato l'incarico del dott. Sylvain Bellenger;
VISTO l'atto di delega MIBACT-SG n.3018-Pel 27-02-2020 a firma del Segretario Generale, acquisito agli atti dell'Istituto al prot. n. 848
del28.02.2020, al Funzionario Arch. Anna Capuano;
VISTA la nota Mibact-Mu-Cap 1267057202012150
VISTO lo statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
VISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.M. MiBACT 22.07.2017 n. t54;
VISTA la Circolare N.88 del 31ll0l2Dl9 della Direzione Generale Bilancio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
VISTO il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del I 8 aprile 201 9) convertito con la Legge n. 55 del | 4 giugno 2019;
VISTA la nota prot. 423511310312020, acquisita al prot. MIBACT-MU-CAPI13/03/202010001237-A, della Direzione Generale Musei,
Servizio I, che ha inoltrato il Decreto DG-MUll3/03 12020187 mediante il quale ai sensi del combinato disposto dell'art.6 del D.P.R.29
maggio 2003 n.240 e dell'art. 18, comma 3, D.P.C.M. 16912019 è stato approvato il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di
Capodirnonte.
V ISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all'articolo 4, co. 2, secondo cui "ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e pror,veditnenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso I'estemo, nonché la
gestione ftnanziarta, tecnica e amtninistrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazrone delle risorse umane, strumentali e di
controllo";
V ISTO in particolare, I'an. 36, comrna 2,lettera a) del D.Lgs. 5012016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di irnporto inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
[...]»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018,
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», le quali hanno previsto che, ai fini delta scelta dell'affidatario in via diretta,
«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
al l' analisi dei prezzi praticati ad altre ammini strazi on i. . . »;
VISTO l'art. l, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. I , comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
arnministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;f)
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VISTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultirno periodo del Codice, il Ministero dell'Econornia e delle Finanze, ar.valendosi di
CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, che garantisce e

rispetta iprincipi individuati dall'art. 30 del D.Lgs 5012006 per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti - quali l'economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discrirninazione, trasparenza, proporzionalità;

VISTA la motivata proposta del RUP, giusto incarico MU-CAP REP. DECRETI Rep. N'155 del 0310612020:

CONSIDERATO:
- di dover prorvedere all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva del sistema di

awistamento video/termico da postazione fissa collocata sulla sommità della Palazzina dei Principi, già installato dalla Soprintendenza

per i Beni Ambientali ed Architettonici nel 2014, mediante telecamere/termocamere marca "AXIS" che inquadrano un'ampia area, oltre
la chioma degli alberi del Real Bosco di Capodimonte;

- che occoffe acquisire nuove componenti hw/sw di analisi video aggiomate e compatibili con le telecamere AXIS in uso;

- che a seguito delle ricerche di mercato è emersa la disponibilità di una soluzione tecnologica rcalizzata dall'azienda "A.l. Tech Sr1", che

ha prodotto dei componenti di analisi video denominati AI-FIRE+DEEP - Al-SECURITY3 - AI-DASH PRO SMART SECURITY versione basic;

- che, ai sensi dell'Art.95 del D.Lgs 5012016, è stata predisposta la documentazione di gara che stabilisce i criteri di aggiudicazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto del rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettìvi,
consultando i listini pubblicati in rete e le tabelle di riferirnento dei prezzari pubblici ed ai prezzi dei precedenti affidamenti già oggetto
di ribasso,

- che il prezzo massimo complessivo, predeterminato da quest'Amministrazione, a base dell'appalto è di €. 13.701150

(tredicimilasettecentouno/50) M esclusa, rientra nei limiti di soglia previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per

importi inferiori ad €. 40.000;
- dì poter selezionare l'operatore economico sulla base di criteri oggettivi, che garantiscano tempi rapidi nella scelta, la par condicio, (Art.

33, cornma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ed in base a quanto stabilito dall'ANAC nella Linea Guida n. 4 aggiomate al Decreto

Legislativo l9 aprile 2017,n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018), ricercando nella piattaforma Consip MePA i

fomitori che oflrono il prodotto richiesto nonché in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per garantire, analogamente, anche la
fornitura del servizio dì assistenza e manutenzione video/termico;

- che per l'acquisizione di quanto oggetto della fornitura non sono presenti Convenzioni attive stipulate da CONSÌP SPA;
- di verificare preventivamente I'assenza di precedenti affidamenti, agaranzia del principio di rotazione degli inviti, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a)) del d. lgs. 50/2016;

RILEVATO che:

- a seguito della consultazione dei cataloghi MePA, l'Operatore Economico "Mega System Srl" P.IVA: 04502021217, con sede in
Casalnuovo di Napoli (NA), offre gli articoli prodotti della "A.I. Tech Srl" che soddisfano le esigenze di questa Amministrazionel

- il predetto O.E., ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici, e in possesso di adeguate risorse umane e tecniche
per I'affidamento in oggetto tra cui le certificazioni SOA OS19 lI Cat. (trasmissione dati e telecomunicazioni) - ISO-9001:18 e

"Solution Silver Patner" della "Axis";
- è possibile avviare, col medesimo O.E. una negoziazione, mediante lo strumento della "Trattativa diretta' in piattaforma MePA, per

acquisire congiuntamente il servizio di assistenza e manutenzione in narrativa;

VISTO che il costo complessivo stimato è di €. 13.701,50 (tredimilasettecentouno/50) oltre M di €. 3.014,33 complessivamente pari ad

€ 16.715,83 (sedicimilasettecentoquindici/83) IVA compresa, trova imputazione e copertura sul Capitolo 1.1.3.085 Articolo
1.03.02.19.001 "assistenza e manutenzione informatica software" del Bilancio Previsionale 2020 di questo Ente;

DETERMINA

l. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare, la procedura per I'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di avvistamento con

telecamere/termocamere da postazione fissa collocate sulla sommità della Palazzina dei Principi e per la fornitura di componenti
hw/sw per installare e configurare un'interfaccia web di analisi video;

3. di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii, con lo strumento della
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la Società Mega System Srl, con sede in 80013 -
Casalnuovo di Napoli (NA), Viale dei Cedri Parco Bilancia, P.IVA:04502021217"- lscritta al Reg. Imprese di Napoli -
04502021217 e che il prezzo massimo stimato è €. 13.701,50 (tredimilasettecentocentouno/50) M esclusa;

4. di dare atto che il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattafonna MePA e conterrà i dati della trattativa diretta e

dell'offerta presentata dall'O.E., secondo le Regole del Sistema di e-procurement e sottoscritto a mezzo finna digitale dal Punto
Ordinante;
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5. di approvare che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle contenute nel Bando Mepa di riferimento e nella
documen tazione integrativa al legata;

6. d'imputare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 26712000, sul Bilancio 2O2O dt previsione del Museo e Real Bosco di
Capodimonte l'irnporto di €.16.715,83 (sedicimilasettecentoquindici/83) IVA compresa, sul Capitolo 1.1-].085 AÉicolo
f .03,02.f9.001 "assistenza e manutenzione informatica softwarel

7. di accertare la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC;
8. diacquisire, all'attodistipula,il Documentodi GaraUnicoEuropeo(DGUE)dicui all'art.85del D.lgs.n.50.20l6es.m.i.,al seguente

link: httos://espd.eop.belesod-web/filter?lane=it firmato digitalmente;
9. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 13612010, integrata

dagli artt.6 e 7 del D.L. n.187 del'12111/2010 convertito nella Legge 1711212010 n.217) impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/cornmesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

l0' di disporre, che i dati relativi al presente affidamento, verranno pubblicati sul sito istituzionale con le modalità stabilite all'art.37 del
D.Lgs. n. 33 del 1410312013 e dall'art. l, comma 32, della Legge Anticomrzr'one, e nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, delle
disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 20161679 nonche di quanto previsto dal D. Lgs. n.
l0l/20181

1l' d'inoltrare il presente atto all'Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della prenotazione di spesa ed alla Direzione
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Napoli, - 5 ElU. 2020

del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Sylvain Bellenger
Funzionario Delegato

Anna Capuano
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Via N'lrano,2 F0i3l Napoti
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