
 
Ministero della Cultura  

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE N        /2021 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi, rep. N. 154/2019 del 27 marzo 2019, con il qua-
le, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compa-
gnoni è conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Archivio di 
Stato di Milano a decorrere dal 15 aprile 2019; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a del citato d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per affi-

damenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consul-

tazione di due o più operatori economici;  
 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 32, c. 2 del citato d. lgs. n. 50/2016 prevede che “Prima dell'avvio 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sem-

plificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

 

 

CONSIDERATO  il progetto "Digitalizzazione dei documenti sonori e audiovisivi allegati ai fascicoli dei pro-

cessi per la strage di Piazza Fontana a Milano";  

 

CONSIDERATO  che il progetto è stato finanziato nell'ambito della Programmazione triennale lavori pubblici 

per il triennio 2021-2023 con € 5.000,00 per l'anno 2021 - CUP F49J21003670001; 

 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare attrezzature tecniche e software indispensabili per la realizzazione 

del progetto, così come indicato dal protocollo dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;  

 

CONSIDERATO  che l’Archivio di Stato di Milano intende acquistare il materiale necessario, secondo il det-

taglio allegato al presente decreto, attraverso la richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico (MePA), ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione dell’offerta con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4° lettera c) dello stesso D. Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECRETA 

 
 

1. Di espletare apposita RDO  sul mercato delle PP.AA. da  aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del D. Lgs. N. 50/2016, per la 
fornitura hardware sopra descritta; 
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2. Di individuare per la RDO  un importo a base d’asta di € 4.100,00 (quattromilacento/00) esclusa 
IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, Responsabile Unico 
del Procedimento la Dr.ssa Piroli Debora; 
 

4. Di scegliere quale  criterio di aggiudicazione quello di selezione del prezzo più basso (art. 82); 
 

 

5. Di selezionare gli operatori economici che parteciperanno all’RDO da apposito elenco sul MEPA; 
 
 

6.  Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – c. 12 – del D.Lgs. 
n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto.  

 

7. Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Cap. 7670 Pg. 7 dei  LLPP del 
corrente esercizio finanziario. 

 
 
 
Milano,   
  
 
                                                                                                 IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
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