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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che l’Archivio di Stato di Milano ha aderito al progetto “Leonardo 500”, nell’ambito delle 

manifestazioni per la ricorrenza dei cinquecento anni della morte di Leonardo, attraverso una importante mostra 

espositiva con documenti originali conservati presso l’Istituto dal titolo “Nero su Bianco. Carte d’archivio rac-

contano Leonardo”;  

 

CONSIDERATO CHE il curatore della mostra, arch. Giovanni Battista Sannazzaro, è defunto improvvisamen-

te in data 02.02.2020 mentre lavorava alla stesura del catalogo relativo alla suddetta mostra;  

 

VISTA l’importanza della mostra in parola che ha valorizzato ulteriormente l’Istituto con il suo ingen-

te patrimonio culturale ivi conservato, testimoniato anche da una grande presenza di visitatori già 

dall’inaugurazione avvenuta il 16.02.2020;  
 

RITENUTO necessario completare il lavoro di revisione, schedatura e trascrizione dei documenti utilizzati ed 

esposti nella mostra ai fini della pubblicazione del catalogo all’interno dell’Annuario 2019 redatto dall’Asmi; 

 

VISTE le competenze professionali della dr.ssa Flora Santorelli all. curriculum), già collaboratrice con 

l’Archivio di Stato di Milano nell’anno 2015 con l’ex funzionario archivista dr.ssa Alba Osimo per la  mostra su 

Leonardo e quale docente della scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all’Istituto; 

 

RITENUTO opportuno, per le suddette motivazioni, affidare l’incarico per la stesura del catalogo sulla mostra 

di Leonardo alla citata dr.ssa Flora Santorelli; 

 

VISTA la disponibilità della dr.ssa Santorelli e ritenuto congruo il preventivo (all.) di € 5.500,00 (cinquemila-

cinquecento) presentato dalla medesima con nota del 25 febbraio 2020, prot. Asmi n. 782/A del 02.03.2020; 
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DECRETA 

 

di affidare l’incarico di revisione, schedatura, e trascrizione dei documenti utilizzati ed esposti nella mostra 

“Nero su Bianco. Carte d’archivio raccontano Leonardo” ai fini della pubblicazione del catalogo 

all’interno dell’Annuario 2019. 

di autorizzare la spesa complessiva di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) onnicomprensivi, CIG: 

Z232C7E056, da porsi a carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi 

aggiuntivi per conto terzi - anni 2019/2020 -  disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per 

l’Istituto. 

 

 

 

Milano, 20 marzo 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 consulta-

zione 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 deter-

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-

nomici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può pro-

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

cato, 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 che l’Archivio di Stato di Milano ha necessità di individuare un software per la pubblicazione 

di oggetti digitali, in particolare immagini del patrimonio archivistico conservato in numero consistente (circa 

600.000); 

 

CONSIDERATO che il responsabile dei sistemi informativi ha individuato come software più adeguato il soft-

ware MetaFAD, che, tra l’altro, non ha alcun costo di acquisto in quanto disponibile open source.e gli altri soft-

ware analoghi ( Archimista ad esempio) non sono i più adatti per la gestione massiva di immagini  

 

CONSIDERATO che è necessario che lo stesso responsabile frequenti un corso per essere formato sugli aspetti 

più tecnici del funzionamento del software MetaFAD sopra indicato e che al corso possono anche accedere gli 

altri funzionari archivistici; 

 

CONSIDERATO  che l’unica ditta esistente per la realizzazione del corso è il gruppo  M.E.T.A. srl, realizzatrice 

del software citato; 

 

RITENUTO opportuno, per le suddette motivazioni, affidare l’incarico per la realizzazione sul corso al citato 

gruppo M.E.T.A.; 

 

VISTA la disponibilità della ditta citata e ritenuto congruo il preventivo allegato di € 1.500,00 (millecinquecento) 

IVA esclusa, presentato dalla medesima con nota del 26 marzo; 

 

 

  

 

 

DECRETA 
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di affidare l’incarico di realizzazione di un corso online sul funzionamento del software metaFAD al gruppo 

META srl, secondo le modalità indicate nel preventivo allegato. 

di autorizzare la spesa complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento) IVA esclusa, da porsi a carico dei proventi 

introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi per conto terzi - anni 2019/2020 -  

disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per l’Istituto. 

 

 

 

Milano, 30 marzo 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le
attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che l’Archivio di Stato di Milano ha necessità di apportare modifiche grafiche header e hom-

page del proprio sito istituzionale; 

 

VISTO il preventivo del 06.04.2020 Prot. ASMI n. 1105/13.13/2/2020 corredato dalla nota di lavoro presentato 

da Jan Sutti – servizi multimediali - e ritenuto congruo: 

 

 

DECRETA 

 

di affidare l’incarico a Jan Sutti, C. F. STTJNA77D22D088 P.IVA: 00976430140, sede in Via Stelvio 160 

23017 Morbegno (SO) e di autorizzare la spesa complessiva di € 300,00 (trecento/00) CIG ZF22CA4604, da 

porsi a carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi per conto 

terzi - anni 2019/2020 -  disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per l’Istituto. 

 

 

 

Milano, 07 aprile 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ 
culturali
C = IT



 

 

 

  

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL             

TURISMO 

               Archivio di Stato di Milano 

                                  Via Senato, 10 – 20121 MILANO 

                                                C.F.: 80098950159 

DECRETO N. 20 

 

CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO 

ALL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, AVENTE INGRESSO DA 

VIA SAN PRIMO snc ANGOLO VIA SENATO, PIANO 

AMMEZZATO, DI 72,35 MQ. DI SUPERFICIE UTILE , PARI A  97 

MQ. COMMERCIALI,  

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto  Direttoriale del 07.08.2018, n. 545, registrato alla Corte dei 

Conti il 18 settembre 2018 al n. 1-3090, con il quale alla dr.ssa Annalisa Rossi   è 

stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

Dirigente di II fascia per la Direzione della Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Lombardia, per anni tre con decorrenza dalla data del 

Decreto; 

VISTA la legge 08.10.1997 n. 352 recante “Disposizione sui Beni Culturali”, la 

quale prevede che ai Dirigenti degli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, assegnati o trasferiti, possono essere concessi 
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limitatamente ai Beni di consegna all’Amministrazione e per soddisfare reali 

esigenze abitative, alloggi appartenenti al Demanio o al Patrimonio dello Stato; 

 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 7 febbraio 2017, contenente 

“disciplina dell’assegnazione in uso e della concessione in locazione degli alloggi 

e di altri immobili demaniali in consegna al Ministero per usi individuali speciali a 

singoli richiedenti”, pubblicato con circolare del Segretariato Generale n. 8 del 7 

febbraio 2017 (prot. 1520); 

CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano ha in consegna un alloggio 

di servizio, tuttora disponibile per le finalità di cui alla legge sopra richiamata, sito 

nell’edificio sede dello stesso Archivio di Stato, alloggio con ingresso da via S. 

Primo, snc, piano primo ammezzato di mq. 72,35 di superficie utile pari a 97 mq 

commerciali, non assegnabile a soggetti estranei alla Amministrazione 

Archivistica; 

VISTA la nota prot. 3716/25.07.01/1 del 12.07.2018, con la quale il Direttore 

dell’Archivio di Stato di Milano ha trasmesso alla Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale della Lombardia la domanda di concessione a titolo 

oneroso dell’alloggio di servizio della dr.ssa Rossi, Soprintendente Archivistico e 

Bibliografico della Lombardia; 

VISTA la nota prot. 3009/25.13.13/2 del 12.06.2019 dell’Archivio di Stato di 

Milano con la quale si propone alla Commissione Regionale per il Patrimonio 

Culturale della Lombardia - Segretariato Regionale per la  Lombardia -  la  

proposta di determinazione del canone dell’alloggio in esame; 

VISTA la decisione della suddetta Commissione, verbale seduta n. 15 del 



 

 

 

18.07.2019 trasmessa dal Segretariato Regionale per la Lombardia, prot. Asmi 

4632/25.13.13/1 del 27 settembre 2019, che ha determinato il canone di 

concessione annuo dell’alloggio sopra menzionato in euro 595,50 

(cinquecentonovantacinque/50) al netto della riduzione prevista dall’art. 15, 

comma 1 del Disciplinare di cui alla circolare 8/2017 sopra richiamata 

(abbattimento del 50 %);  

 

Tutto ciò premesso,                                                                                                                                                                                           

DECRETA 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Si concede l’alloggio in fabbricato demaniale di mq. 72,35 di superficie utile,  pari 

a 97 mq. commerciali (all. planimetria) con ingresso da via S. Primo snc, 

composto  da: disimpegno, soggiorno con cucina,  2 camere e 1 bagno, al  

Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Lombardia, dr.ssa Annalisa 

Rossi, nello stato di fatto e di diritto  in cui si trova. 

La concessione in uso abitativo è destinata ad uso esclusivo abitazione della 

dr.ssa Annalisa Rossi. 

La concessione è regolata dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto 

dalla normativa relativa agli alloggi in uso ai Dirigenti delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata della concessione è fissata fino al 06 agosto 2021, ovvero in coerenza 

con l’incarico conferito alla dr.ssa Annalisa Rossi per anni tre dalla data del 



 

 

 

Decreto Direttoriale (07.08.2018) richiamato in premessa.  

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione previo avviso da 

comunicarsi almeno tre mesi prima. 

Qualora l’incarico di Direzione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 

della Lombardia venga rinnovato o prorogato, il presente atto verrà 

automaticamente rinnovato o prorogato.  

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE 

Il canone mensile di concessione è convenuto in euro 595,50 

(cinquecentonovantacinque/50) da versarsi mensilmente e anticipatamente 

(entro il giorno 5 del mese) al Tesoro dello Stato sul Capo  XXIX  Capitolo 2584 

art. 3 con causale “canone locazione mese di .......................... concessione alloggio 

servizio Archivio di Stato di Milano” – tramite bonifico bancario Codice IBAN: 

IT11Y0100003245139029258403.   

Preso atto che l’occupazione dell’alloggio in parola è avvenuto in data 04.11.2018 

e che sono state versate cinque mensilità pari ad € 2.977,50, a partire dal mese di 

aprile 2020, oltre al canone mensile (€ 595,50 ), deve essere ancora corrisposto il 

canone complessivo di € 7.146,81 corrispondente agli arretrati di 12 mesi da 

versarsi tramite bonifico bancario in rate mensili ulteriori rispetto al canone 

mensile progressivo fino al saldo finale, comunque da saldare entro il 31.12.2020.  

A garanzia del pagamento del canone viene presentata apposita polizza 

fideiussoria per l’importo complessivo da corrispondersi per i restanti mesi fino 

alla durata della concessione prima citata.  

ART. 4 – DETERMINAZIONE CONSUMI FORFETTARI ANNUI  

Per la valutazione dei costi forfettari annui si applicano le tariffe medie praticate 



 

 

 

dai vari operatori commerciali presenti sul mercato. 

 1. Consumi per riscaldamento:  kwh 8.875 / 8 kwh / mc = 1.109,60 mc x 0,73  

€ / mc ( iv ) = 810,00 € / anno; 

2. Consumi per corrente elettrica: kwh 3.300 x 0,25 € / kwh ( v ) = 825,00 € / 

anno;  

3. Consumi per acqua potabile:  mc 85 x 0,60 € / mc ( vi ) = 51,00 € / anno.  

Pertanto il costo medio totale annuo è pari ad € 1.686,00 

(milleseicentottantasei/00) che dovrà essere versato tramite bonifico bancario 

sempre al Tesoro dello Stato come precisato all’art. 3 - canone di concessione, in 

due rate di eguale importo, con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 31 

dicembre di ogni anno. 

Il versamento in parola per mesi 2 dell’anno 2018 e per l’anno 2019 è pari a € 

1.967,00 e dovrà essere versato entro il 30 giugno 2020 in due rate. 

Per la valutazione dei consumi delle principali utenze si è tenuto conto, oltre ai 

parametri tecnici che incidono in modo diretto e indiretto sulla stima, dei 

seguenti parametri geometrici:  

• Superficie calpestabile alloggio: mq 71,00 circa 

• Volume (h media 2,70):             mc 192,00 circa. 

Per trasparenza si riportano di seguito le seguenti fonti:  

- Kwh elettrici, assoggettati al costo medio praticato dai vari fornitori;  

- il costo medio è desunto dal portale: https://taglialabolletta.it/quanto-costa-

un-metro-cubo-smc-di-gas-metano/   

- Il costo medio è desunto dal portale: https://taglialabolletta.it/quanto-costa-

un-kwh/ relativo al regime di maggior tutela per i      clienti non residenti.   



 

 

 

- Il costo medio dell’acqua potabile è desunto dal portale: 

https://www.milanoblu.com/servizi/faq/ 

ART. 5 – OBBLIGHI E DECADENZE 

Il concessionario si obbliga a mantenere in buono stato di conservazione 

l’immobile in concessione, a farne un uso conforme alla sua destinazione e a non 

locare o concedere a qualunque titolo, anche gratuito e temporaneo, l’uso del 

bene o delle sue pertinenze oggetto del presente contratto. 

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di 

revoca della concessione. 

La concessione in uso abitativo sarà inoltre revocata qualora il concessionario:  

a) sia trasferito ad altra sede di servizio; 

b) sia stato collocato a riposo o cessi comunque dal servizio alle dipendenze 

dell’Amministrazione o sia deceduto. 

c) si verifichi la riviviscenza di esigenze di servizio che dovessero intervenire 

quali, ad esempio, la nomina del nuovo Soprintendente Archivistico e 

Bibliografico della Lombardia. 

ART. 6 – MANUTENZIONI, ADDIZIONI E RICONSEGNA DEL 

BENE 

Il concessionario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali 

danni alle persone e alle cose derivanti da guasti, furto e qualsiasi altra causa, 

nessuna esclusa o eccettuata. In qualità di concessionario dell’immobile non 

potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie senza il preventivo consenso 

del Direttore dell’Archivio di Stato di Milano. 

L’alloggio dovrà essere conservato con la diligenza del buon padre di famiglia e 



 

 

 

riconsegnato al termine del contratto in buono stato. Sono a carico del 

conduttore le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle 

inerenti alla manutenzione ordinaria. Il conduttore dà atto di aver ricevuto le 

informazioni e l’attestato di certificazione energetica dell’Edificio (codice 

identificativo 15146-001609/13 Registrato il 22/01/2013 e valido fino al 

22/01/2023 rilasciato dall’Arch. Massimiliano Saracino – n. di accreditamento 

4945). 

ART. 7 – SPESE 

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario (bolli e spese 

di registrazione). 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 la dr.ssa Annalisa Rossi autorizza il trattamento 

dei suoi dati personali esclusivamente per gli scopi legati alla gestione del 

rapporto concessorio; 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Decreto del Segretariato  

Generale del 7 febbraio 2017, contenente “disciplina dell’assegnazione in uso e 

della concessione in locazione degli alloggi e di altri immobili demaniali in 

consegna al Ministero per usi individuali speciali a singoli richiedenti”, pubblicato 

con circolare del Segretariato Generale n. 8 del 7 febbraio 2017 (prot. 1520) 

citato. 

MILANO, 16.04.2020 

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Milano 

Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL 

 
TURISMO 

Archivio di Stato di Milano 

Via Senato, 10 – 20121 MILANO 

 
C.F.: 80098950159 

 
DECRETO N. 

 
 
 
CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO 

ALL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, AVENTE INGRESSO DA 

VIA S. PRIMO, 11, PIANO II, DI MQ. 183 

IL DIRETTORE 
 
 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi rep. N. 154/2019 del 

27.03.2019, registrato alla Corte dei Conti il 19 aprile 2019, n. 757, con il quale al 

dr. Benedetto Luigi Compagnoni è stato conferito l’incarico di funzione 

Dirigenziale di livello non generale di Direzione dell’Archivio di Stato di Milano, 

ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 30.03.2001, 165 e s.m.i., per anni tre 

con decorrenza dalla data del Decreto; 

VISTA la legge 08.10.1997 n. 352 recante “Disposizione sui Beni Culturali”, la 

quale prevede che ai Dirigenti degli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, assegnati o trasferiti, possono essere concessi 

limitatamente ai Beni di consegna all’Amministrazione e per soddisfare reali 

esigenze abitative, alloggi appartenenti al Demanio o al Patrimonio dello Stato; 

AS-MI|08/05/2020|DECRETO 23



 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 7 febbraio 2017, contenente 

“disciplina dell’assegnazione in uso e della concessione in locazione degli alloggi 

e di altri immobili demaniali in consegna al Ministero per usi individuali speciali a 

singoli richiedenti”, pubblicato con circolare del Segretariato Generale n. 8 del 7 

febbraio 2017 (prot. 1520); 

CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano ha in consegna un alloggio 

di servizio, tuttora disponibile per le finalità di cui alla legge sopra richiamata, sito 

nell’edificio sede dello stesso Archivio di Stato, in via Senato, 10, alloggio con 

ingresso da via S. Primo, 11 piano II di mq. 183 di superficie utile secondo la 

definizione dell’Agenzia dell’Entrate, pari a 158,36 mq di superficie principale + 

30% terrazzo fino a 25 mq. pari a 24,6 mq. per un totale di superficie lorda per 

locazione di mq. 182,96 arrotondata a mq. 183. 

L’alloggio è composto da: ingresso, disimpegno, cucina abitabile, corridoio, 

soggiorno, sala da pranzo, 3 camere e 2 bagni; non assegnabile a soggetti estranei 

alla Amministrazione Archivistica; 

VISTA la nota prot. 3011/25.13.13/1 del 12.06.2019 dell’Archivio di Stato di 

Milano con la quale si propone alla Commissione Regionale per il Patrimonio 

Culturale della Lombardia – Segretariato Regionale della Lombardia la 

determinazione del canone dell’alloggio in esame; 

VISTA la decisione della suddetta Commissione, verbale seduta n. 15 del 

18.07.2019 trasmessa dal Segretariato Regionale la Lombardia, prot. ASMI n. 

4632/25.13.13/1 del 27 settembre 2019 con integrazione nota prot. n. 5119 del 

25.09.2019 che ha determinato il canone di concessione annuo dell’alloggio 



sopra     menzionato     in     euro      1.372,50      (milletrecentosettantadue/50) 

al netto della riduzione prevista dall’art. 15, comma 1 del Disciplinare di cui alla 

circolare 7/2017 sopra richiamata; 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DECRETA 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

Si concede l’alloggio in fabbricato demaniale per un totale di superficie  lorda  

per locazione di mq. 182,96 arrotondata a mq. 183, come descritta in premessa 

(all. planimetria), al Direttore dell’Archivio di Stato di Milano, dr. Benedetto 

Luigi Compagnoni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

La concessione in uso abitativo è destinata ad uso esclusivo abitazione del dr. 

Benedetto Luigi Compagnoni. 

La concessione è regolata dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto 

dalla normativa relativa agli alloggi in uso ai Dirigenti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La durata della concessione è fissata fino al 27 marzo 2022, ovvero in coerenza 

con l’incarico conferito al dr. Compagnoni per anni tre dalla data del Decreto 

(27.03.2019) del Direttore Generale per gli Archivi richiamato in premessa. 

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione previo avviso da 

comunicarsi almeno tre mesi prima. 

Qualora l’incarico di Direzione dell’Archivio di Stato di Milano venga rinnovato 



o prorogato, il presente atto verrà automaticamente rinnovato o prorogato. 

 
ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE 

 

Il canone mensile di concessione è convenuto in euro 

 
da versarsi mensilmente e anticipatamente (entro il giorno 5 del mese) al Tesoro 

dello Stato sul Capo   XXIX   Capitolo 2584 art.  3 con causale “canone  mese di 

..........................  concessione  alloggio  servizio  Archivio  di  Stato  di  Milano”  – 

 
tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT 11Y0100003245139029258403 

 
Per quanto concerne le spese di riscaldamento, luce, tassa raccolta rifiuti, il 

concessionario provvederà a stipulare con i vari soggetti i contratti individuali. 

ART. 4 - DETERMIANZIONE CONSUMI FORFETTARI ANNUI 
 

Per la valutazione dei costi forfettari annui si applicano le tariffe medie praticate 

dai vari operatori commerciali presenti sul mercato; 

1. Consumi per acqua potabile: mc. 158,36x0,60/mc (vi)= € 95,016 

 
2. Il costo medio dell’acqua potabile è desunto dal 

 
portale:https://www.milanoblu.com/servizi/faq/ 

 
ART. 5 – OBBLIGHI E DECADENZE 

 

Il concessionario si obbliga a mantenere in buono stato di conservazione 

l’immobile in concessione, a farne un uso conforme alla sua destinazione e a non 

locare o concedere a qualunque titolo, anche gratuito e temporaneo, l’uso del 

bene o delle sue pertinenze oggetto del presente contratto. 

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di 

revoca della concessione. 

La concessione in uso abitativo sarà inoltre revocata qualora il concessionario: 

 
a) sia trasferito ad altra sede di servizio; 

http://www.milanoblu.com/servizi/faq/
http://www.milanoblu.com/servizi/faq/
http://www.milanoblu.com/servizi/faq/


b) sia stato collocato a riposo o cessi comunque dal servizio alle dipendenze 

 
dell’Amministrazione o sia deceduto. 

 
c) si verifichi la riviviscenza di esigenze di servizio che dovessero intervenire 

 
quale la nomina del nuovo Direttore dell’Archivio di Stato di Milano. 

 
ART. 6 – MANUTENZIONI, ADDIZIONI E RICONSEGNA DEL 

 

BENE 
 

Il concessionario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali 

danni alle persone e alle cose derivanti da guasti, furto e qualsiasi altra causa, 

nessuna esclusa o eccettuata. In qualità di concessionario dell’immobile non 

potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie senza il preventivo consenso 

della Commissione Regionale del Patrimonio presso il Segretariato Regionale per 

la Lombardia. 

L’alloggio dovrà essere conservato con la diligenza del buon padre di famiglia e 

riconsegnato al termine del contratto in buono stato. Sono a carico del 

conduttore le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle 

inerenti alla manutenzione ordinaria. Il conduttore dà atto di aver ricevuto le 

informazioni e l’attestato di certificazione energetica dell’Edificio (codice 

identificativo 15146-001609/13 Registrato il 22/01/2013 e valido fino al 

22/01/2023 rilasciato dall’Arch. Massimiliano Saracino – n. di accreditamento 

4945). 

ART. 7 – SPESE 
 

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario (bolli e spese 

di registrazione). 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 il dr. Benedetto Luigi Compagnoni autorizza il 

trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per gli scopi legati alla gestione 

del rapporto concessorio; 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Decreto del Segretariato 

Generale del 7 febbraio 2017, contenente “disciplina dell’assegnazione in uso e 

della concessione in locazione degli alloggi e di altri immobili demaniali in 

consegna al Ministero per usi individuali speciali a singoli richiedenti”, pubblicato 

con circolare del Segretariato Generale n. 8 del 7 febbraio 2017 (prot. 1520) 

citato. 

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Milano 

 
Benedetto Luigi Compagnoni 

 
 
 
 
 

MILANO, 08.05.2020 
Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 



 



 



 
Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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”; 

 

VISTO i precedenti incarichi per la fornitura del software  MetaFAD e della realizzazione del corso di forma-

zione sugli aspetti tecnici di funzionamento del software stesso attribuiti in quanto il gruppo META è il realizza-

tofre del software utilizzato da ASMI e quindi il soggetto più adeguato cui rivolgersi per la sua implementazione 

 

CONSIDERATA la necessità, a seguito delle segnalazioni tecnico-funzionali condotte dal Dott. Lanzini in oc-

casione delle due sessioni formative online dedicate all’uso del software MetaFAD,di rivolgersi al gruppo ME-

TA in quanto realizzatore del software e quindi soggetto più adeguato cui rivolgersi per la sua implementazione; 

 

VISTA l’offerta tecnico-economica del Gruppo Meta S.r.l. (all.1) di cui al Prot. ASMi n. 1480/13.07.04/2 del 

15.05.2020 e ritenuta congrua, 

 

DECRETA 

 

di autorizzare la spesa complessiva di € 1.000 + I.V.A. (mille/00 euro + I.V.A.), da porsi a carico dei proventi 

introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi per conto terzi - anni 2019/2020 -  

disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per l’Istituto.  

 

 

   

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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”; 

 

CONSIDERATA l’ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia “Ulteriori misure per la preven-

zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della L. 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del DL. 25 marzo 2020, n.9; 

 

VISTA la Circolare n. 29 della Direzione Generale Archivi, Prot. n.8708/04.04/3 del 15.05.2020, avente come 

oggetto la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli istituti e i luoghi della cultura in attuazio-

ne del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza 

sanitaria da Covid 1, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali”, nella quale si richia-

mano i Direttori degli Istituti alla verifica scrupolosa dell’attuazione delle misure organizzative previste e della 

presenza delle dotazioni di protezione e di sicurezza obbligatorie ai fini della ripresa del servizio di apertura al 

pubblico; 

 

RITENUTO opportuno affidare l’incarico di svolgere le attività di cui all’offerta economica allegata, necessa-

rie per la riapertura al pubblico dell’Istituto, alla Società Nexhibit in quanto è stata già  affidataria 

dell’allestimento della mostra su Leonardo da Vinci inaugurata il 16 gennaio e quindi da un lato è già esperta 

delle caratteristiche strutturali dell’edificio e soprattutto è l’unica azienda in grado di adeguare gli interventi su-

gli spazi dell’istituto in armonia e  continuità con l’allestimento della mostra ancora presente, tenuta in conside-

razione anche l’urgenza di riaprire l’Archivio di Stato al pubblico; 

 

RITENUTO congruo il preventivo presentato dalla Società Nexhibit  di cui all’offerta economica con prot. 

ASMi  1726-A| [25.13.22/1/2020] (all.1) ; 

 

 

 

 

 

 

AS-MI|08/06/2020|DECRETO 32



 

 

DECRETA 

 

• di ricorrere alle procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2 lettera a) in base al 

principio di tempestività per l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 

contraente; 

• di affidare alla Società Nexhibit Design S.r.l.  con sede in Via Angiolo Maffucci, 34 20158 Milano 

C.F. e P.IVA  08943040967, l’allestimento per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni anti 

Covid-19 dell’Archivio di Stato di Milano; 

 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 4.000 + I.V.A, da porsi a carico del Cap. 3030 pg. 52 di bilancio 

dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 2020. 

 

 

Milano,  05 giugno 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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”; 

 

VISTO che l’attività di assistenza sistemistica di manutenzione hardware/software relativa ai sistemi informati-

ci è obbligatoria a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti; 

 

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 de-

terminano 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 che si rende necessario rinnovare l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

sistemistica per gli anni 2020-2021; 

 

DATO ATTO che l’impresa Ing. Fabrizio Rechichi, già affidataria del servizio suddetto per gli anni 2019-2020 

ha svolto regolarmente il servizio ed è presente sul MEPA; 

 

RITENUTA congrua l’offerta economica pubblicata nel Mercato elettronico (all.1) ; 

DECRETA 

 

• di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza 

sistemistica per gli anni 2020-2021; 

• di affidare all’impresa ING. FABRIZIO RECHICHI Partiva I.V.A. 08190570963, con sede a 

Milano in Piazzale Egeo, 9, 20126, MILANO (MI); 

• DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del 

Dlgs. 50/2016; 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 13.000,00 + I.V.A, da porsi a carico dei fondi di bilancio 

dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 2020. 

 

Milano, 08 giugno 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da

BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

e del Turismo 
Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze 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 
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Com-
pagnoni 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 de-

terminano 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”; 

 

VISTO il contratto di appalto stipulato fra l’Archivio di Stato di Milano e la Società M.I.D.A. INFORMATICA 

S.r.l  di cui al  CUP F48F12000040001. CIG 44870877D51 del 26 giugno 2019 e le relative schede tecniche 

riassuntive in merito ai requisiti minimi hardware di cui alle note del 25/05/2020 prot 1593 e relativi allegati.  
 

ACCERTATO che la fornitura hardware da acquisire è la seguente: 

 

Server min 16 core 
 

- 2 Processori Intel Xeon 4208 – 16 Gb- 

- RAM min. 128 GB 

- N° 4 HDD 4TB SAS LFF in configurazione RAID 5 

- Doppio alimentatore hot Plug 1000W 

- Slitte di montaggio a Rack Easy Kit 

- licenza vSphere  7 VMWARE preinstallato 

- unità masterizzatore DVD-R (interno oppure esterno usb) 

 

N. 1 

- UPS monofase convenzionale protezione server reti  

- UPS RACK minimo 3000VA 

- software di gestione a corredo 

- Scheda di rete 

- Scheda per controllo temperatura e umidità 

 

N. 1 

- Qnap da rack 40 HD 

AS-MI|19/06/2020|DECRETO 35



- 20 WD100EFAX Western Digital 10TB RED 256 MB HDD 10000GB Serial Ata III 

- 20 Cavo di rete CAT 6 - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP da 3m antigroviglio 

 

 

 

 

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; 
 

2. Di individuare per la RDO  un importo a base d’asta di €  15.000,00 (quindicimila/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 il Dr. Compagnoni Benedetto Luigi; 
 

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

 

5. Nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio si procederà a invitare  n. 10  
operatori economici che parteciperanno all’RDO da apposito elenco sul MEPA con estrazione ca-
suale; 

 

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 contratto.  

 

7. Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Archivio 
di Stato di Milano per l’anno 2020 sul capitolo di pertinenza per le spese di informatica. 

 
 
 
Milano,  19 giugno 2020 
  
 
                                                                                              IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da

BENEDETTO LUIGI
COMPAGNONI

O = Ministero per
i beni e le attivitÃ 
culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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”; 

 

VISTO che l’attività di assistenza e manutenzione hardware relativa ai sistemi informatici è obbligatoria a sal-

vaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti; 

 

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 de-

terminano 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 che si rende necessario rinnovare l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per 

il server Server DELL PowerEdge R530 dell’Istituto; 
 

DATO ATTO che l’impresa BeSafe S.r.l., già affidataria del servizio suddetto per gli anni 2018-2020 ha svol-

to regolarmente il servizio ed è presente sul MEPA; 

 

RITENUTA congrua l’offerta economica pubblicata nel Mercato elettronico (all.1); 

 

DECRETA 

 

• di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza per il 

server suddetto per gli anni 2020-2021; 

• di affidare all’impresa BeSafe S.r.l Partiva I.V.A. 02529120988, con sede in Via De Gasperi, 

28 - 25020 Flero (BS) e di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016; 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 730,00 + I.V.A, da porsi a carico dei fondi di bilancio 

dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 2020. 

 

Milano, 29 giugno 2020 

                                            IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da

BENEDETTO LUIGI
COMPAGNONI
O = Ministero per i beni e le
attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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”; 

 

CONSIDERATA l’ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia “Ulteriori misure per la preven-

zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della L. 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del DL. 25 marzo 2020, n.9; 

 

VISTA la Circolare n. 29 della Direzione Generale Archivi, Prot. n.8708/04.04/3 del 15.05.2020, 

avente come oggetto la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli istituti e i luoghi della 

cultura in attuazione del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 

in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 1, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni 

sindacali”, nella quale si richiamano i Direttori degli Istituti alla verifica scrupolosa dell’attuazione 

delle misure organizzative previste e della presenza delle dotazioni di protezione e di sicurezza obbli-

gatorie ai fini della ripresa del servizio di apertura al 
 

CONSIDERATO che è necessario e urgente ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti dotare l’Istituto 

di mascherine protettive monouso, il cui utilizzo è quotidianamente aumentato a seguito della riapertura dei ser-

vizi all’utenza;   

 

VERIFICATO, a seguito di accurata ricerca di mercato esperita nel MEPA, che il miglior rapporto qualità-

prezzo è offerto dalla Ditta BLUEBAG ITALIA SRL (all. 1), che il lotto è certificato da test di laboratorio TUV  

(all. 2) e di conseguente registrazione al Ministero della Salute come mascherine chirurgiche IIR (all. 3); 
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DECRETA 

 

di affidare la fornitura di n. 2000 mascherine chirurgiche monouso certificate IIR alla Ditta BLUEBAG 

S.R.L., C. F./P.IVA: 08050520967, con sede in Via Brunelleschi , 20146 Milano e di autorizzare la spesa 

complessiva di € 800,00 (ottocento/00) CIG ZD72DD6FDE, da porsi a carico dei fondi di bilancio sul cap. 

3030 pg. 52/C assegnati all’Archivio di Stato di Milano nel corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

Milano, 30 luglio 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 persistente malfunzionamento degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del Palazzo 

del Senato; 

 

CONSIDERATA l’eccessiva onerosità di una manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, a fronte della 

prossima realizzazione di un progetto avente ad oggetto il rifacimento di tutti i depositi ad esclusione dello Sfor-

zesco e la risistemazione complessiva degli impianti, progetto gestito dal SR Lombardia, la cui realizzazione 

avverrà presumibilmente non prima di almeno due anni; 

 

RITENUTO quindi opportuno garantire, nel frattempo, le migliori condizioni di temperatura invernale ed esti-

va nei locali dell’Archivio di Stato; 

 

CONSIDERATO che il raffrescamento per il periodo estivo viene fornito dai condizionatori portatili appena 

acquistati con gara n. 5364950 del 07.02.2020; 

 

RITENUTO quindi necessario garantire il riscaldamento per la prossima stagione invernale; 

 
VISTA l’allegata nota n. del Segretariato Regionale Lombardia che individua le modalità di svolgimento 

dell’intervento necessario al funzionamento temporaneo degli impianti di riscaldamento; 

 
CONSIDERATO che sono stati interpellati 6 operatori di settore per svolgere una indagine comparativa tra le 

suddette ditte, come risulta dalla nota sopra citata con Prot. MIBACT|MIBACT_SR-LOM|30/07/2020|0004082-

P| [25.07/112/2020] e l’unica che ha risposto positivamente è stata la ditta Impianti idraulici di Cattaneo Ni-

cola, in data 29 giugno u.s. che ha provveduto ad effettuare sopralluogo tecnico, con successivo appro-

fondimento in data 7 luglio, con esecuzione di prova idraulica e verifiche funzionamento pompe, for-

mulando specifica quotazione economica di un pacchetto di soluzioni tecniche che prevedono la riali-
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mentazione di nuovi segmenti di impianto, con innesto su liee dismesse provenienti dalla centrale ter-

mica con caldaia convenzionale a gasolio; 

VISTA la valutazione di congruità economica dell’offerta presentata dalla ditta Impianti idraulici di 

Nicola Cattaneo e validata dal Tecnico incaricato Ing. Francesco Conte, con visto della Dott.ssa Fran-

cesca Furst del Segretariato Regionale della Lombardia;   

 

 

DECRETA 

 

di affidare il servizio di intervento su linee impiantistiche del complesso del Palazzo del Senato, sede-

dell’Archivio di Stato di Milano e della Soprintendenza Archivistica Bibliografica Lombardia, alla Dit-

ta Impianti Idraulici di Nicola Cattaneo, con sede Viale Europa, 35/37 25022 Borgo San Giacomo (BS) 

e di autorizzare la spesa di € 11.795,00 (undicimilasettecentonovantacinque/00) + I.V.A.  da porsi a carico dei 

fondi di bilancio assegnati all’Archivio di Stato di Milano nel corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

Milano, 30 luglio 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che, al fine di evitare ostruzioni agli scarichi delle acque piovane, si rendono neces-

sari urgenti lavori di copertura con fornitura e posa in opera di reti in acciaio inox da posare 

all’ingresso delle cassette di scarico, la cui assenza è stata verificata durante il sopralluogo effettuato in 

occasione del recente nubifragio che ha colpito la città di Milano la scorsa settimana; 

 
VISTA l’allegata nota n. del Segretariato Regionale Lombardia che individua le modalità di svolgimento 

dell’intervento e della fornitura; 

 
VISTA la valutazione di congruità economica dell’offerta presentata dalla ditta BANFI S.r.l. e validata 

dal Tecnico incaricato Ing. Francesco Conte, con visto della Dott.ssa Francesca Furst del Segretariato 

Regionale della Lombardia (all.1); 

DECRETA 

 

di affidare il servizio  di intervento sulle coperture del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato di 

Milano e della Soprintendenza Archivistica Bibliografica Lombardia, alla Ditta Banfi S.r.l., con sede 

Via dello Sport 4, 22074 Lomazzo (CO) e di autorizzare la spesa di € 950,00 (novecentocinquanta/00) + 

I.V.A.  da porsi a carico dei fondi di bilancio assegnati all’Archivio di Stato di Milano nel corrente esercizio 

finanziario. 

 

 

Milano, 30 luglio 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero  per i Beni  e le Attività Culturali e  per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 
DECRETO A CONTRARRE N        /2020 

 
 

IL DIRETTORE 

 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Archivio di Stato di Milano a 

decorrere dal 15 aprile 2019; 

 

VISTA la convenzione tra l’Archivio di Stato di Milano e l’Archivio di Stato di Pavia sottoscritta in data 20 

luglio 2020 prot 05/08/2020|convenzioni Italia 1, finalizzata ad attuare una collaborazione scientifica volta a po-

tenziare l’attività istituzionale, scientifica e di ricerca comuni anche mediante la condivisione delle risorse; 

 

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 de-

terminano 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”; 

 

CONSIDERATE le oggettive esigenze istituzionali e le numerose attività collaterali che l’Istituto svolge quoti-

dianamente; 

 

CONSIDERATA l’impellente necessità per l’Istituto di garantire il regolare svolgimento delle attività ammini-

strative-contabili, per gli adempimenti di legge, con particolare riferimento all’uso dei software Europaweb, 

SICOGE, GIADA e GECO; 
 

CONSIDERATA la carenza del personale appartenente all'Area amministrativa e la conseguente necessità di 

affidare parte del servizio amministrativo-contabile, sotto la supervisione di personale interno, ad operatori eco-

nomici esterni; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di affidare a soggetti esterni lo svolgimento di parte delle attività amministrative con particolare ri-

ferimento all’uso dei software Europaweb, SICOGE, GIADA e GECO, sotto la supervisione di 

personale interno; 
2. di individuare l’operatore economico con procedure ad evidenza pubblica mediante pubblicazione 

di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Istituto; 
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3. di autorizzare la spesa complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) ) omnicomprensivi, da porsi a ca-

rico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito di servizi aggiuntivi per con-

to terzi – anni 2019/2020 – disponibili presso l’I.C.A.R. Istituto Centrale per gli Archivi – Viale Ca-

stro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 97528810589, come da convenzione  sottoscritta tra le 

parti in data 26 maggio 2020, che svolge le funzioni di cassiere per questo Istituto Archivistico; 

4.  ai sensi dell’art. 67, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di conferire l’incarico di Responsa-

bile Unico del Procedimento al funzionario amministrativo Isidoro Volpe 

                                             

MILANO,                  

                      IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI
O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 
 
 

DECRETO A CONTRARRE N.  46/2020 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il d. lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze 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 

quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d .lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi 

Compagnoni 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 affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche sen-

za previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

VISTO 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 ordina-

menti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i crite-

ri 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 semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornito-

re, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, non-

ché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

CONSIDERATO l’impellente necessità per l’Istituto di garantire la fornitura di servizi archivistici, 

con particolare riferimento alla realizzazione delle seguenti attività: 

 

• Collaborazione alla gestione dei sistemi informativi archivistici dell’istituto; 

• Collaborazione a progetti di digitalizzazione e pubblicazione online delle riproduzioni dei fondi 

dell’istituto, con particolare riguardo al Carteggio Visconteo Sforzesco e al Catasto; 

• Collaborazione all’organizzazione di eventi; 

 

CONSIDERATO la carenza del personale appartenente all'Area tecnico-scientifica nel ruolo di fun-

zionario archivista; 
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CONSIDERATO che l’Istituto dispone sul sito istituzionale di un apposito elenco, aggiornato al 

16.10.2019, per conferire incarichi di collaborazione di natura archivistica a soggetti esterni, mediante 

bando applicando in modo rigoroso il principio di rotazione; 

 

RITENUTO opportuno invitare alla presentazione dell’offerta, con una base di € 20.000 (ventimila), 

tutti gli archivisti inseriti nell’Elenco ad eccezione di quelli cui è stato già assegnato un incarico, per 

individuare 1 archivista al quale affidare le attività sopra indicate; 

 

RITENUTO OPPORTUNO seguire le seguenti modalità per la selezione delle offerte pervenute se-

condo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
La selezione si svolgerà in 2 fasi, con l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. 
 

PRIMA FASE (max. 10 punti) 
 
Nella prima fase sarà aperta la prima busta e sarà valutato il solo cv dei candidati, con l’assegnazione di un 
massimo di 10 punti. La commissione valuterà in particolare il possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nell’uso di applicativi per la descrizione archivistica (max. 2 punti); 
- Esperienza nella progettazione e implementazione di banche dati (max. 2 punti); 
- Esperienza nell’uso dei sistemi informativi archivistici; in particolare SIAS e SIUSA (max. 2 punti) 
- Esperienza nell’uso di applicativi per l’elaborazione di immagini digitali (max. 2 punti); 
- Partecipazione a progetti di digitalizzazione e metadatazione (max. 2 punti). 
 
Chi otterrà almeno 6 punti su 10 sarà ammesso alla seconda fase di valutazione e sarà convocato, con un 
preavviso di almeno 10 giorni, per sostenere il colloquio.  
 

SECONDA FASE (max. 20 punti) 
 
Nella seconda fase il candidato dovrà sostenere un colloquio durante il quale, oltre a illustrare nel dettaglio 
le competenze dichiarate nel cv, dovrà dimostrare la propria conoscenza dei fondi conservati dall’Archivio 
di Stato di Milano, con particolare riguardo per il Carteggio Visconteo-Sforzesco e il Catasto. Al termine 
del colloquio la commissione potrà assegnare un massimo di 10 punti. 
 
Contestualmente sarà aperta la busta dell’offerta economica, alla quale sarà assegnato un massimo di ulte-
riori 10 punti.  

 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di invitare tutti gli archivisti inseriti nell’elenco sul Sito istituzionale dell’Istituto, ad eccezione 

di quelli a cui è stato già affidato un incarico, a presentare una offerta per lo svolgimento delle 

attività specificate in premessa; 

 

2. di selezionare le offerte seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con  

le modalità espresse in premessa; 

 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) omnicomprensivi, da porsi a 

carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito di servizi aggiuntivi 

per conto terzi – anni 2019/2020 – disponibili presso l’I.C.A.R. Istituto Centrale per gli Archivi 

– Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 97528810589, come da convenzione sot-



toscritta tra le parti in data 26 maggio 2020, che svolge le funzioni di cassiere per questo Istitu-

to Archivistico; 

 

4. ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di conferire l’incarico di Re-

sponsabile Unico del Procedimento al funzionario archivista dr. Marco Lanzini. 

 

 

MILANO                                     

 

 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI
O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-

le amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi, rep. N. 154/2019 del 27 marzo 2019, con il quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 operato-

ri 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 

semplificato, 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”; 

 

CONSIDERATA l’ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia “Ulteriori misure per la preven-

zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della L. 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del DL. 25 marzo 2020, n.9; 

 

VISTA la Circolare n. 29 della Direzione Generale Archivi, Prot. n.8708/04.04/3 del 15.05.2020, 

avente come oggetto la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli istituti e i luoghi della 

cultura in attuazione del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 

in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 1, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni 

sindacali”, nella quale si richiamano i Direttori degli Istituti alla verifica scrupolosa dell’attuazione del-

le misure organizzative previste e della presenza delle dotazioni di protezione e di sicurezza obbligato-

rie ai fini della ripresa del servizio di apertura al 
 

CONSIDERATO che è necessario e urgente ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti dotare l’Istituto 

di mascherine protettive monouso, il cui utilizzo è quotidianamente aumentato a seguito della riapertura dei 

servizi all’utenza;   

 

VERIFICATO, a seguito di accurata ricerca di mercato esperita nel MEPA, che il miglior rapporto qualità-

prezzo è offerto dalla Ditta POLONORD ADESTE SRL (all. 1), che il lotto è certificato e di conseguente regi-

strazione al Ministero della Salute come dispositivo medico di Classe I Tipo IIIR (all. 2); 

 

 

 

 

AS-MI|03/09/2020|DECRETO 50



 

 

DECRETA 

 

di affidare la fornitura di n. 2000 mascherine chirurgiche monouso alla Ditta POLONORD ADESTE S.R.L., 

C. F./P.IVA: 02052230394, con sede in VIA BONAZZI 7 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) e di autoriz-

zare la spesa complessiva di € 800,00 (ottocento/00) CIG Z8F2E24A53, da porsi a carico dei fondi di bilancio 

sul cap. 3030 pg. 52/C assegnati all’Archivio di Stato di Milano nel corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

Milano, 02 settembre 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo 

Archivio di Stato di Milano 
 

                                                DECRETO A CONTRARRE  N.  
 
 

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 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici “ ed in particolare il c. 2  dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto  e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
 
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; 
 
VERIFICATO che l’attuale contratto per l’espletamento del servizio di pulizia degli spazi del Palazzo del 
Senato  - Via Senato 10 Milano, con scadenza al 10 ottobre 2020;  
 
CONSIDERATO la necessità di assicurare la continuità di un servizio a carattere essenziale per lo svolgi-
mento dell’attività dell’Ente,  
 
 

DECRETA 
 
 

1. Di espletare apposita RDO sul mercato delle PP.AA. da  aggiudicare con il criterio del  prezzo più 
basso per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del D. Lgs. N. 50/2016, per il 
servizio di pulizia locali del Palazzo del Senato sede dell’Archivio di Stato di Milano e della Soprin-
tenza per i Beni Archivistici e Bibliografici per la Lombardia; 
 

2. Di individuare per la RDO  un importo a base d’asta di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) esclu-
sa IVA;   
 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, il Funzionario Am-
ministrativo Volpe Isidoro come Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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

5. Di selezionare 25 operatori economici che parteciperanno all’RDO da apposito elenco estratto a 
sorte dal 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 
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contratto nonché di escludere le offerte che risulteranno anomale secondo il criterio stabilito nel 
MEPA ai fini della medesima aggiudicazione; 
 

7. Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Archivio 
di Stato di Milano per l’anno 2020/2021 sul capitolo 3030 P.G. 52  di pertinenza per le spese 
d’ufficio. 
 
 

 
 
        Milano,  
 
         IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV/ap 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

e del Turismo 
Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N. …./2020 
 

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 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare il c. 2  dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai pro-
pri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto  e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Archivi, Rep. n. 154/2019 del 27.03.2019, con il quale, ai 
sensi dell’art. 19, comma 5 del D.LGS. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è 
conferito l’incarico di Funzione Dirigenziale di livello non generale dell’Archivio di Stato di Milano a de-
correre dal 15.04.2019; 
 
VISTA la grave carenza di personale ex ausiliario dell’Area della vigilanza, con particolare riguardo a quello 
adibito alla movimentazione del bene culturale con la presa, il trasporto e la ricollocazione delle buste ar-
chivistiche conservate nei depositi dell’Archivio di Stato di Milano da approntare agli studiosi italiani e 
stranieri che quotidianamente frequentano la sala di studio dell’Istituto; 
 
VISTA la nota del 07.05.2019, prot. ASMI n. 2385/16.02.07/2 relative alla “verifica mensile congruità 
dotazioni organiche” da trasmettere al Segretariato Regionale della Lombardia con la quale questo Istituto 
segnala che n. 5 unità del personale adibito alla movimentazione del materiale archivistico sono state eso-
nerate dal medesimo servizio totalmente o parzialmente con prescrizione da parte del medico del lavoro; 
 
VISTO il verbale di contrattazione decentrata del 05/02/2018 nel quale il Dirigente, Direttore pro-
tempore dell’Archivio di Stato di Milano, unitamente alle OO.SS. e R.S.U. Asmi, si impegna ad utilizzare 
parte delle risorse introitate con i servizi aggiuntivi per conto terzi per l’espletamento di un bando pubblico 
finalizzato all’impiego, attraverso cooperative di servizio, di due unità da adibire per un periodo di 12 mesi 
al trasporto del materiale archivistico prelevato dai depositi per la consegna agli studiosi frequentanti la 
Sala di Studio dell’Istituto; 
 
CONSIDERATA  la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio principale della Sala di 
Studio mediante la fruizione all’utenza del bene culturale conservato presso l’Archivio di Stato di Milano 
 
RICHIAMATO il Repertorio n. 169/2019 con il quale l’Archivio di Stato di Milano ha sottoscritto in data 
13.06.2019 con la società EASY CLEAN G.S. SRL Via Fiorani, 81 il rinnovo del contratto per la somma 
di € 23.380,62 (ventitremilatrecentottanta/62) per la movimentazione del materiale archivistico depositato 
presso questo Istituto; 
 
RICHIAMATO il disciplinare di gara (RdO 1908866) “bando afferente il supporto al servizio di trasporto 
e facchinaggio con la presa e la ricollocazione delle buste archvistiche da prelevare nei depositi 
dell’Archivio di Stato di Milano da consegnare agli utenti frequentanti la sala di studio”; 
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VISTA la disponibilità dei fondi introitati, nel corso dell’anno 2019/2020, con i servizi aggiuntivi per 
conto terzi, depositati presso l’ICAR Isituto Centrale per gli Archivi – Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 
ROMA – C.F.: 97528810589 il cui beneficiario è l'Archivio di Stato di Milano; 
 
ACQUISITA la disponibilità della società EASY CLEAN G.S. SRL di rinnovare il contratto alle stesse 
condizioni economiche prima citate ma con una modifica delle prestazioni lavorative da concordare tra le 
parti in relazione al disposto dell’art. 4 del bando di gara:“modalità di utilizzo del personale”; 
 
CONSIDERATO che il personale della EASY CLEAN G.S. SRL ha ricevuto idonea formazione per il 
servizio da prestare, con particolare riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio archivistico 
conservato presso l’Archivio di Stato di Milano nonché alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  
 
RITENUTO opportuno pertanto rinnovare il contratto in parola alle stesse condizioni specificate in 
premessa a seguito della grave situazione sanitaria in corso nella città di Milano relativa al COVID-19;  
 
 

DECRETA 
 

1. di rinnovare il contratto richiamato in premessa con la società EASY CLEAN G.S. SRL per la con-
tinuazione del servizio di facchinaggio e trasporto del materiale archivistico in deposito presso 
l’Archivio di Stato di Milano alle condizioni economiche sopracitate, CIG n.                               ; 
 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, il Funzionario Am-
ministrativo Isidoro Volpe come Responsabile Unico del Procedimento; 

 
 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 23.380,62 (ventitremilatrecentottanta/62) IVA esclusa  re-
perita dalle risorse introitate nel corso dell’anno 2019/2020 con i servizi aggiuntivi pe conto terzi, 
presso l’ICAR Istituto Centrale per gli Archivi – viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 
97528810589 – il cui beneficiario è l’Archivio di Stato di Milano,  
 
Milano,  

       
 
 
         IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
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Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che l’Archivio di Stato di Milano ha necessità di sviluppare una piattaforma di prenota-

zione per la consultazione di documenti in sede, quindi di un servizio di consulenza e progettazione 

software web / piattaforma di gestione e layout con implementazione modulo inserimento dati, databa-

se prenotazioni, notifiche via email; 

 
VISTO il preventivo del 30.07.2020 corredato dalla nota di lavoro presentato da Jan Sutti – servizi multimediali 

-  ritenuto congruo: 

 

 

DECRETA 

 

di affidare l’incarico a Jan Sutti, C. F. STTJNA77D22D088 P.IVA: 00976430140, sede in Via Stelvio 160 

23017 Morbegno (SO) e di autorizzare la spesa complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da porsi a 

carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi per conto terzi - 

anni 2019/2020 -  disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per l’Istituto. 

 

 

 

Milano, 15 settembre 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che l’Archivio di Stato di Milano pubblica, rendendo noti gli studi effettuati sui documenti 

archivistici e le attività svolte (mostre, aperture straordinarie, attività didattiche) l’Annuario ASMi, il Direttore 
dell'Archivio, in quanto Direttore Scientifico della rivista, sentito anche il Comitato di Redazione di An-
nuario dell'Archivio di Stato di Milano: 
 

 

 

DECRETA 

 

per continuità della linea editoriale, di affidare la stampa dei volumi “Annuario 2019” in versione cartacea, 

allo Stabilimento Tipografico la Pliniana C.F./P.I. 01810010544 - preventivo – Prot. ASMi n. 0003851-A 

del 17.09.2020 (all. 1) e di autorizzare la spesa di € 4.679,00 (quattromilaseicentosettantanove/00) + I.V.A., 

da porsi a carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi per 

conto terzi - anni 2019/2020 -  disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per l’Istituto. 

 

 

 

Milano, 18 settembre 2020 

         IL DIRETTORE  

          Benedetto Luigi Compagnoni 
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Ministero per i  Beni e le Attività Culturali  

  e per il Turismo 
Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N.    
 

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 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare il c. 2  dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai pro-
pri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli opertaori economici e delle offerte; 
 
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.L.vo 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;  
 
VISTA la grave carenza di personale ex ausiliario dell’Area della vigilanza, con particolare riguardo a quello 
adibito alla movimentazione del bene culturale con la presa, il trasporto e la ricollocazione delle buste ar-
chivistiche conservate nei depositi dell’Archivio di Stato di Milano da approntare agli studiosi italiani e 
stranieri che quotidianamente frequentano la sala di studio dell’Istituto; 
 
VISTA la nota del 07.05.2019, prot. ASMI n. 2385/16.02.07/2, relativa alla “ verifica mensile congruità 
dotazioni organiche”  da trasmettere al Segretariato Regionale per la Lombardia, con la quale questo Isitu-
to segnala che 5 unità del personale adibite alla movimentazione del materiale archivistico sono state eso-
nerate dal medesimo servizio totalmente o parzialmente con prescrizioni da parte del medico del lavoro; 
 
VISTO il verbale di contrattazione decentrata del 05/02/2018 nel quale il Dirigente, Direttore pro-
tempore dell’Archivio di Stato di Milano, unitamente alle OO.SS. e R.S.U. Asmi, si impegna ad utilizzare 
parte delle risorse introitate con i servizi aggiuntivi per conto terzi per l’’impiego, attraverso cooperative di 
servizio, di una/due unità da adibire al trasporto del materiale archivistico prelevato dai depositi per la 
consegna agli studiosi frequentanti la Sala di Studio dell’Istituto; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio principale della Sala di Stu-
dio mediante la fruizione all’utenza del bene culturale conservato presso l’Archivio di Stato di Milano; 
 
VISTA la disponibilità sui fondi dell'Archivio di Stato nella contabilità dell'Istituto Centrale per gli Archivi 
per l'anno 2019/2020; 
 
 

DECRETA 
 

 
1. di espletare apposita RdO sul Mercato delle PP.AA. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36-comma 2°, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di fac-
chinaggio e trasporto del materiale archivistico in deposito presso l’Archivio di Stato di Milano; 

 

2. di individuare per la RdO  –  CIG                               un importo a base d’asta di € 30.785,00 
esclusa IVA,  di cui €785,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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3. di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello di selezione del prezzo più basso (art.82); 
 

4. di selezionare gli operatori economici di categoria che parteciperanno alla RdO da apposito elenco 
sul MEPA; 
 

5. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art 95 comma 12 del 
D.Lgs 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 
 

6. di autorizzare la spesa complessiva stimata di € 30.785,00  IVA esclusa reperita dalle risorse introi-
tate, nel corso dell’anno 2019/2020, con i servizi aggiuntivi per conto terzi,  depositate presso 
l’ICAR Istituto Centrale per gli Archivi – viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA – C.F.: 
97528810589 – il cui beneficiario è l’Archivio di Stato di Milano; 
 

7. di nominare, ai sensi dell’art. 67 comma 1, del codice dei contratti pubblici, il Funzionario Ammini-
strativo Isidoro Volpe, come Responabile Unico del Procedimento.  
 
 
Milano,   
 

 
 
 
         IL DIRETTORE  
                 Benedetto Luigi COMPAGNONI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV/ap 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze 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 quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto 

Luigi Compagnoni 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 d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione 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 ordi-

namenti, 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 semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'im-

porto, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caratte-

re generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

CONSIDERATA la necessità di completare le operazioni di sanificazione del piano terreno dei 

depositi dell’Archivio lungo la via Marina, estendendole alla cosiddetta “Seconda ala”; 

 

CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano non dispone nel proprio organico di personale 

e strumentazioni atte a realizzare tali operazioni; 

 

VISTO il Decreto a Contrarre n. 8/2020,  con cui si era scelta la ditta Frati & Livi Centro Legatoria 

e Restauro per le operazioni di sanificazione dei depositi, essendo risultato il suo preventivo più 

vantaggioso rispetto a quello della ditta Legatoria Resdtauro Boldrini Aldi s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che nel corso del  2020 la Ditta Frati & Livi, di comprovata esperienza nel setto-

re, ha già sanificato la “Prima ala” dei suddetti depositi con risultati eccellenti; 

 

VISTO il preventivo inviato il 22 ottobre 2020 dalla stessa Ditta, relativamente alla sanificazione 

della “Seconda ala” (all.1) . 
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RITENUTA congrua la differenza in aumento di 1.700 euro rispetto al preventivo presentato nella 

precedente valutazione comparativa (che si riferiva all’intero piano terra anche se poi ne era stata 

realizzata solo la metà per mancanza di disponibilità economiche) perché derivante dalla duplica-

zione degli interventi e quindi dal conseguente raddoppio delle spese di realizzazione dell’area can-

tiere e delle analisi dei documenti che invece nel precedente preventivo si riferivano a tutto il piano; 

 

VISTO  il D.M. n. R. 432 del 30.09.2020 (all.2)  trasmesso con Circ. 73 della Direzione Generale 

Bilancio con il quale si annuncia l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento, tra cui la sani-

ficazione dei depositi dei documenti;  

 

DECRETA 

 

di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il servizio di cui all’allegato preventivo 

alla Ditta Frati & Livi S.r.l. C.F./P.I. 00772920377; di autorizzare la spesa di € 20.000,00 (netto + 

I.V.A.) da porsi a carico del Cap. 7670/7 di bilancio dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 

2020. 

Si autorizza la spesa del saldo di € 7.450,00 (netto + I.V.A.) sui fondi accreditati presso l’I.C.A.R. 

dei proventi dei servizi aggiuntivi di questo Istituto per gli anni 2019-2020. 

 

 

 

 

 

Milano, 22 ottobre2020 

         IL DIRETTORE  

        Benedetto Luigi COMPAGNONI 

 

 

 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze 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 quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto 
Luigi Compagnoni 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 d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione 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 semplificato, 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”; 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare operazioni di restauro sui documenti conservati 
nell’Istituto, a partire da quelli di maggiore antichità e pregio e che versano in condizioni di 
conservazione non ottimale; 
 
CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano non dispone nel proprio organico di un 
Restauratore; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto dispone sul sito Istituzionale di un apposito elenco, aggiornato al 
19/09/2019, di operatori economici a cui affidare la fornitura di servizi di reapplicando il principio 
di rotazione tra di essi; 
 
INDIVIDUATO in tale elenco il nominativo di Luciano Sassi, noto restauratore di cui è accertata la 
competenza ed esperienza per il restauro di documentazione su differenti supporti; 
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VISTO il preventivo inviato il 5 settembre 2019 dallo stesso Luciano Sassi, relativamente alla parte 
riguardante il restauro del documento identificato come “Pergamene per fondi n. 62” (pergamena 
miniata) 
 

DECRETA 
 

di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il servizio di cui all’allegato preventivo, 
limitatamente al documento suddetto; di autorizzare la spesa complessiva di € 507 da porsi a carico 
del Cap. 7395 di bilancio dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 2020. 
 
Milano,  13 ottobre 2020 
         IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 

 
 
 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Archivio di Stato di Milano 

 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze 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 quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto 

Luigi Compagnoni 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 d. lgs. n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione 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 ordi-

namenti, 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 semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'im-

porto, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di caratte-

re generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

CONSIDERATA la necessità di completare le operazioni di sanificazione del piano terreno dei 

depositi dell’Archivio lungo la via Marina, estendendole alla cosiddetta “Seconda ala”; 

 

CONSIDERATO che l’Archivio di Stato di Milano non dispone nel proprio organico di personale 

e strumentazioni atte a realizzare tali operazioni; 

 

VISTO il Decreto a Contrarre n. 8/2020,  con cui si era scelta la ditta Frati & Livi Centro Legatoria 

e Restauro per le operazioni di sanificazione dei depositi, essendo risultato il suo preventivo più 

vantaggioso rispetto a quello della ditta Legatoria Resdtauro Boldrini Aldi s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che nel corso del  2020 la Ditta Frati & Livi, di comprovata esperienza nel setto-

re, ha già sanificato la “Prima ala” dei suddetti depositi con risultati eccellenti; 

 

VISTO il preventivo inviato il 22 ottobre 2020 dalla stessa Ditta, relativamente alla sanificazione 

della “Seconda ala” (all.1) . 
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RITENUTA congrua la differenza in aumento di 1.700 euro rispetto al preventivo presentato nella 

precedente valutazione comparativa (che si riferiva all’intero piano terra anche se poi ne era stata 

realizzata solo la metà per mancanza di disponibilità economiche) perché derivante dalla duplica-

zione degli interventi e quindi dal conseguente raddoppio delle spese di realizzazione dell’area can-

tiere e delle analisi dei documenti che invece nel precedente preventivo si riferivano a tutto il piano; 

 

VISTO  il D.M. n. R. 432 del 30.09.2020 (all.2)  trasmesso con Circ. 73 della Direzione Generale 

Bilancio con il quale si annuncia l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento, tra cui la sani-

ficazione dei depositi dei documenti;  

 

DECRETA 

 

di dare avvio alla procedura di affidamento diretto per il servizio di cui all’allegato preventivo 

alla Ditta Frati & Livi S.r.l. C.F./P.I. 00772920377; di autorizzare la spesa di € 20.000,00 (netto + 

I.V.A.) da porsi a carico del Cap. 7670/7 di bilancio dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno 

2020. 

Si autorizza la spesa del saldo di € 7.450,00 (netto + I.V.A.) sui fondi accreditati presso l’I.C.A.R. 

dei proventi dei servizi aggiuntivi di questo Istituto per gli anni 2019-2020. 

 

 

 

 

 

Milano, 22 ottobre2020 

         IL DIRETTORE  

        Benedetto Luigi COMPAGNONI 

 

 

 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

Archivio di Stato di Milano

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 quale, ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni è con-

ferito 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 de-

terminano 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 che l’Archivio di Stato di Milano pubblica, rendendo noti gli studi effettuati sui documenti 

archivistici e le attività svolte (mostre, aperture straordinarie, attività didattiche) l’Annuario ASMi, il Direttore 
dell'Archivio, in quanto Direttore Scientifico della rivista, sentito anche il Comitato di Redazione di An-
nuario dell'Archivio di Stato di Milano: 

DECRETA 

di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione della versione cartacea dell’Annuario 2020 
dell’Archivio di Stato di Milano mediante la procedura della Trattativa diretta, sulla base della richiesta di 
tre (3) preventivi di spesa. La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta economicamente più van-
taggiosa per una spesa complessiva non superiore a € 11.000,00 (IVA compresa) – CIG:  Z7B2F0D1BC, 
da porsi a carico dei proventi introitati dall’Archivio di Stato di Milano nell’ambito dei servizi aggiuntivi 
per conto terzi - anni 2019/2020 -  disponibili presso l’ICAR che svolge le funzioni di cassiere per 
l’Istituto. 

Milano, 3 novembre 2020 

IL DIRETTORE  

  Benedetto Luigi Compagnoni 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Archivio di Stato di Milano 

Via Senato, 10 – 20121 MILANO 

Tel. 02 77.42.161 – Fax 02 77. 42.16.230 
e.mail: as-mi@beniculturali.it 

http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it 
Codice Fiscale 80098950159- IPA:DGAGBO 

 

DECRETO N. 67/2020 
 

 

IL DIRETTORE 
 
 

 
RICHIAMATI i Decreti ASMI dal 9 marzo al 12 giugno 2020, agli atti dell’Ufficio, con i quali 
si stabilisce, tra l’altro, di porre in modalità di lavoro agile tutto il personale dell’Archivio di Stato di 
Milano per lo svolgimento delle attività compatibili in smartworking e normalmente svolte durante 
l’orario ordinario in Istituto; 
 
VISTO il DPCM del 03.11.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 25.05.2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 14.07.2020, n. 74 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, (GU Serie 
Generale n. 275 del 04.11.2020, Supplemento Ordinario n. 41); 
 
VISTO l’art. 1 del suddetto DPCM, comma 9, lettera r che recita: “sono sospese le mostre e i servizi 
di apertura al pubblico dei musei e degli altri Istituti e luoghi della Cultura di cui all’art. 101 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, le cui 
disposizioni entrano in vigore a far data dal 06.11.2020 e fino al 03.12.2020; 
 
CONSIDERATO che le uniche attività indifferibili da rendere in presenza sono quelle legate alla 
sicurezza del patrimonio e del Palazzo che lo conserva e che vengono già svolte dai due custodi-casieri; 
 
VISTO il “Protocollo d’intesa per la regolamentazione del lavoro agile”, firmato in data 27 ottobre 
2020,trasmesso con circolare n. 289 della DG Organizzazione; 
 
VISTA la circolare 57 del Segretario Generale “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-
19. Ulteriori indicazioni” e s.m. e i.; 

 
 
 

DECRETA 
 
 
1) Di individuare come attività indifferibili la custodia e vigilanza del patrimonio archivistico e 
dell’immobile che lo conserva; 

2) di incaricare tutto il personale del dell’Archivio di Stato di Milano, dal 06 novembre al 03 dicembre 
2020, di svolgere da remoto le attività che eseguiva normalmente in ufficio relativamente ai servizi di 
propria competenza nonché qualsiasi altro compito assegnabile in base alle vigenti disposizioni ed accordi; 

3) di individuare, per la custodia e la vigilanza del patrimonio archivistico conservato e dell’immobile che 
lo contiene quali uniche attività indifferibili da svolgere a turno in presenza, le due unità dei custodi- 
casieri nelle persone dei sigg. Vincenzo Campo e Pasquale Colloca, sotto la supervisione del sottoscritto; 

4) di specificare, con successivi atti individuali, l’articolazione del rapporto del lavoro agile, nel rispetto dei 
principi dettati dall’accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali in data 27 
ottobre 2020; 
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5) di dare mandato ai responsabili dei servizi di proporre al sottoscritto gli obiettivi di ciascun dipendente 
e, una volta stabiliti, di comunicarli direttamente, anche per le vie brevi, agli interessati, che dovranno 
immediatamente perseguirli e presentare un report settimanale al Direttore dell’Istituto; 
6) di organizzare periodiche riunioni in modalità telematica/telefonica per il monitoraggio delle attività 
svolte e l’eventuale rimodulazione degli obiettivi; 
 
 
 
 

 
Milano, 05.11.2020 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 

Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV/ap 
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DISCIPLINARE  PER INCARICO DI  OPERATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO 

DETERMINATO PER 12 MESI 
 
L'Archivio di Stato di Milano per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili a supporto 
dell’Ufficio Economato e della Segreteria, tramite affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi degli 
artt. 30, 35, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, indice un bando per la prestazione di servizi amministrativi di 
supporto amministrativo-contabile per la durata di 12 mesi.  
Il rapporto del personale che svolge il suddetto servizio rimane in capo alla ditta/società affidataria con 
il rispetto degli obblighi delle norme in materia di rapporto di lavoro, compresi quelli assicurativi del 
personale impiegato nel ruolo di operatore amministrativo previsto dalle leggi in vigore anche per 
eventuali danni che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio affidato, senza che questo 
possa configurare o instaurare alcun rapporto con l’Archivio di Stato di Milano. 
La prestazione lavorativa potrà essere svolta in presenza o da remoto presso le sedi dell’Archivio di Stato 
di Milano e di Pavia. 
La partecipazione al suddetto bando è rivolta agli operatori economici con partita IVA in essere o che si 
impegnano ad attivarla entro la data di sottoscrizione del contratto, il cui personale che svolgerà attività 
presso la scrivente Amministrazione sia in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio o titolo equipollente. 
 
TITOLI  PREFERENZIALI  

• Avere prestato servizi di supporto amministrativo presso una Pubblica Amministrazione, in 
particolare il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.. 

Il possesso dei titoli è dichiarato in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
L'Archivio di Stato di Milano si riserva la facoltà di verificare i titoli dichiarati in caso di richiesta di 
richiesta di offerta e/o di assegnazione di incarico. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’Archivio di Stato di Milano costituirà un’apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Istituto per 
la valutazione delle offerte presentate. 
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il candidato sarà invitato a 
integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini 
indicati, delle dichiarazioni richieste comporterà l’esclusione dalla gara. 
L’aggiudicazione dell’incarico sarà stilata attraverso una graduatoria con i seguenti criteri:  
 

• Da 1 a 15 punti – precedente esperienza lavorativa dell’operatore economico presso una pubblica 
amministrazione e particolarmente presso il Mibact e più specificamente un Archivio di Stato; 

• Da 1 a 10 punti – valutazione del CV dei soggetti indicati dall’operatore economico quali futuri 
prestatori del servizio presso l’Archivio di Stato;   

• Da 1 a 10 punti – Colloquio con i soggetti sopraindicati in presenza presso l’Archivio o anche in 
via telematica; 

• Da 1 a 10 punti - Offerta economica. 
 
 
SEDE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 
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Archivio di Stato di Milano – Via Senato, 10 – 20121 MILANO 
Archivio di Stato di Pavia   – Via Cardano , 45 – 27100 PAVIA 
 
DURATA DELL’INCARICO 
12 mesi dalla sottoscrizione del contratto  
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della gara verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti da D. Lgs.  09.10.2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136. 
 
AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è fissato in 
€ 20.000,00 esclusa IVA. 
 
ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
 
L’incarico avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto dove verranno specificati 
tempi, modalità di impiego presso l’Archivio di Stato di Milano e di Pavia. 
L’attività richiesta potrà essere svolta in presenza presso i suddetti Istituti o in modalità da remoto. 
 
L’esito della procedura di affidamento oggetto del presente bando sarà pubblicato sul MEPA ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) e c)  del D.Lgs. 50/2016. 
 
CHIARIMENTI 
 
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Funzionario Isidoro Volpe, tramite piattaforma 
MEPA nell’apposita sezione riservata alle comunicazioni e/o sulla posta istituzionale del medesimo: 
isidoro.volpe@beniculturali.it 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali relativi agli operatori partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
predisposizione dell'elenco (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).   Titolare del 
trattamento è l'Archivio di Stato di Milano, con sede a Milano - Via Senato, 10. 
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in corso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. è l'Archivio di Stato di Milano. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 
196/2003  circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; conseguentemente le 
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul 
sito dell'ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 
Il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Isidoro Volpe in servizio presso 
l’Archivio di Stato di Milano . 
 
Milano,          
 

                               
IL DIRETTORE 

                                                                                  Dr. Benedetto Luigi COMPAGNONI  

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI
O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT

mailto:isidoro.volpe@beniculturali.it


                                                                                                                                                                                 



   

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
ARCHIVIO DI STATO  

 MILANO 
 

DECRETO    n.   

 
VISTO  l’articolo 1, comma 446 , della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è stato introdotto      

l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi per il pagamento degli stipendi, 
delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale 
del MEF attraverso sistema SPT; 

VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l’unificazione del 
pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “cedolino unico” mediante 
ordinativi collettivi di pagamento di cui al D.M. 31 ottobre 2002; 

VISTE  le modifiche ordinamentali appositamente introdotte dall’art. 4, commi 4 bis e seguenti, del 
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art.4 
sexies, recante specifiche disposizioni in materia; 

VISTO   il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2010; 
VISTO  ai sensi dell’art. 2, comma 1; art. 3, comma 2; art. 7, comma 1  titolo II, del D.M. 1 dicembre 

2010 il piano di Riparto Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi 
dall’Amministrazione all’utenza, emesso da questo  Ministero – Direzione Generale Bilancio 
(circ. n. 74 del 08/10/2020) con il quale viene assegnato sul cap. 3001/04  P.G. 4 l’importo di 
Euro 13.851,00==(tredicimilaottocentocinquantuno/00) a favore dell’Archivio di Stato di 
Milano; 

VISTO   il prospetto riepilogativo con il quale si liquidano al personale di questo Istituto Archivistico  
per il periodo dal 3 agosto al 5 novembre 2020 le somme relative al ”Progetto di 
miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” 

VISTA  la relazione della Responsabile del Progetto: “Ricondizionamento e conteggio delle Pergamene 
per Fondi, Milano città al quale hanno partecipato n. 17 unità esaminando un totale di 250 
scatole (dalla n. 293 alla n. 547) e conteggiando n. 19.737 Pergamene; 

ACCERTATO che quanto dovuto è riferito a prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente: 

 
    A  U T O R I Z Z A 

 
Il pagamento di cui all’ allegata documentazione relativa al Codice elenco n. 24945637  del 18.11.2020        
per un importo complessivo di Euro 13.850,95==( tredicimilaottocentocinquanta/95) sul capitolo 3001 
PG 04  a favore di n. 17  dipendenti compreso il Responsabile del Progetto. 
Il presente decreto è trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista 
autorizzazione. 

 
 
Milano,   

 
 
 

                  IL DIRETTORE  
 Benedetto Luigi COMPAGNONI  
 
 
 
 
IV/ap 

AS-MI|19/11/2020|DECRETO 69

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
ARCHIVIO DI STATO  

 MILANO 
 

 

DECRETO  n.   

  
RICHIAMATE  le circolari ministeriali nn. 69,70,75 e 77/2000 relative al progetto nazionale “ Apertura 
quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti 
archeologici, degli archivi e delle biblioteche”; 
RICHIAMATA  la contrattazione decentrata del 25 maggio 2000, agli atti dell’Ufficio, dalla quale si dispone 
che, a far data dal 1° giugno 2000, i servizi dell’ASMI siano  erogati al pubblico per 53 ore settimanali; 
VISTO  l’articolo 1, comma 446 , della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è stato introdotto 
l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi per il pagamento degli stipendi, delle procedure 
informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del MEF attraverso sistema SPT; 
VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l’unificazione del pagamento 
delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “cedolino unico” mediante ordinativi collettivi di 
pagamento di cui al D.M. 31 ottobre 2002; 
VISTE  le modifiche ordinamentali appositamente introdotte dall’art. 4, commi 4 bis e seguenti, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante specifiche disposizioni in 
materia; 

                 VISTO   il decreto attuativo 1 dicembre 2010; 
VISTA la circolare n. 87/2020  della Direzione Bilancio che si riporta integralmente: “DPCM del 08.03.2020  
all’art. 2, comma 1, lettera d), prevede che “è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”,  in cui 
dispone che non sarà possibile liquidare al personale il compenso accessorio relativo al Fondo Risorse 
Decentrate per il “PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA” dal giorno 11 marzo 2020, 

e, nel DPCM 3 novembre 2020 non sarà possibile liquidare al personale il compenso accessorio relativo 
al Fondo Risorse Decentrate per il “PROGETTO DI AMPLIAMENTO ORARIO ISTITUTI 
D'ARTE E DI CULTURA” dal giorno 6 novembre 2020 al giorno 3 dicembre 2020”; 
VISTO  ai sensi dell’art. 7, comma 1 titolo II, del D.M. 1 dicembre 2010 il piano di riparto, emesso da questo  
Ministero - Direzione Generale Bilancio con il quale viene assegnato sul cap. 3001/04  P.G. 4 l’importo 
annuo di Euro 16.000,00=(sedicimila/00) a favore dell’Archivio di Stato di Milano; 
VISTO   il prospetto riepilogativo con il quale si liquidano al personale di questo Istituto Archivistico per il 
periodo dal    01 gennaio al  07 marzo 2020 e dal 15 giugno (riapertura servizio al pubblico) fino al 31 ottobre  
2020 le somme relative al FUA GENNAIO -  OTTOBRE 2020; 
ACCERTATO che quanto dovuto è riferito a prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente:  
 
 

    A  U T O R I Z Z A 
 

Il pagamento di  cui  all’ allegata  documentazione  relativa  al  Codice  elenco  n. 24947351 inviato in data 
18.11.2020  per un importo complessivo di Euro 6.958,57=(seimilanovecentocinquantotto/57) sul  capitolo 
3001 PG 04  a  favore di n. 25  dipendenti dell’Archivio di Stato di Milano. 
Il presente Decreto è trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista 
autorizzazione. 
 
Milano,   

 
                             IL DIRETTORE  
            Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 
IV/ap 

AS-MI|20/11/2020|DECRETO 70

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze 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 
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi 
Compagnoni 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 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione 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 semplificato, 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”; 

 

VISTO i DPCM di marzo e aprile 2020 nonché dell’ultimo DPCM del 03 novembre in merito 

all’attivazione di nuove modalità di telelavoro “Smart Working” e la necessità di implementare le 

apparecchiature hardware e softwarer a supporto della nuova modalità di lavoro; 
 

ACCERTATO che la fornitura da acquisire è la seguente: 

 

• N. 1 Macbook Air + Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 36 mesi; 

• N. 8 notebook Dell Vostro 5401 - 14"- Core i5 1035G1 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - W10 

PRO 

 

VERIFICATO, a seguito di accurata ricerca di mercato esperita nel MEPA, che il miglior rapporto qualità-

prezzo è offerto dalle Ditte INFORDATA S.P.A. e MEMOGRAPH Ditta Individuale Panero. G.; 
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DECRETA 
 

Di procedere tramite MEPA agli ordini della fornitura sopraelencata e di autorizzare la spesa 
complessiva di € 6.619,00 + I.V.A. (seimilaseicentodiciannove/00 + I.V.A.)  da porsi a carico dei 

fondi di bilancio del Cap. 8099/R dell’Archivio di Stato di Milano per l’anno finanziario 2020. 

 
Milano, 19 novembre 2020 
  
                                                                                                 IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
ARCHIVIO DI STATO  

 MILANO 
 

 

DECRETO  n.   

  
RICHIAMATE  le circolari ministeriali nn. 69,70,75 e 77/2000 relative al progetto nazionale “ Apertura 
quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti 
archeologici, degli archivi e delle biblioteche”; 
RICHIAMATA  la contrattazione decentrata del 25 maggio 2000, agli atti dell’Ufficio, dalla quale si dispone 
che, a far data dal 1° giugno 2000, i servizi dell’ASMI siano  erogati al pubblico per 53 ore settimanali; 
VISTO  l’articolo 1, comma 446 , della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è stato introdotto 
l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi per il pagamento degli stipendi, delle procedure 
informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del MEF attraverso sistema SPT; 
VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l’unificazione del pagamento 
delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “cedolino unico” mediante ordinativi collettivi di 
pagamento di cui al D.M. 31 ottobre 2002; 
VISTE  le modifiche ordinamentali appositamente introdotte dall’art. 4, commi 4 bis e seguenti, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante specifiche disposizioni in 
materia; 

                 VISTO   il decreto attuativo 1 dicembre 2010; 
VISTA la circolare n. 87/2020  della Direzione Bilancio che si riporta integralmente: “DPCM del 08.03.2020  
all’art. 2, comma 1, lettera d), prevede che “è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”,  in cui 
dispone che non sarà possibile liquidare al personale il compenso accessorio relativo al Fondo Risorse 
Decentrate per il “PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA” dal giorno 11 marzo 2020, 

e, nel DPCM 3 novembre 2020 non sarà possibile liquidare al personale il compenso accessorio relativo 
al Fondo Risorse Decentrate per il “PROGETTO DI AMPLIAMENTO ORARIO ISTITUTI 
D'ARTE E DI CULTURA” dal giorno 6 novembre 2020 al giorno 3 dicembre 2020”; 
VISTO  ai sensi dell’art. 7, comma 1 titolo II, del D.M. 1 dicembre 2010 il piano di riparto, emesso da questo  
Ministero - Direzione Generale Bilancio con il quale viene assegnato sul cap. 3001/04  P.G. 4 l’importo 
annuo di Euro 16.000,00=(sedicimila/00) a favore dell’Archivio di Stato di Milano; 
VISTO   il prospetto riepilogativo con il quale si liquidano al personale di questo Istituto Archivistico per il 
periodo dal  01 gennaio al  07 marzo 2020 e dal 15 giugno (riapertura servizio al pubblico) fino al 31 ottobre  
2020 le somme relative al FUA GENNAIO -  OTTOBRE 2020; 
ACCERTATO che quanto dovuto è riferito a prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente:  
 
 

    A  U T O R I Z Z A 
 

Il pagamento di  cui  all’ allegata  documentazione  relativa  al  Codice  elenco  n. 24947351 inviato in data 
18.11.2020  per un importo complessivo di Euro 6.958,57=(seimilanovecentocinquantotto/57) sul  capitolo 
3001 PG 04  a  favore di n. 25  dipendenti dell’Archivio di Stato di Milano. 
Il presente Decreto è trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista 
autorizzazione. 
 
Milano,   

 
                             IL DIRETTORE  
            Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 
IV/ap 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
ARCHIVIO DI STATO  

 MILANO 
 

 

DECRETO  n.   

  
RICHIAMATE  le circolari  nn. 68,71,  della DG Bilancio relative all’Accordo Nazionale concernente la 
determinazione dell’indennità di funzione organizzativa per l’anno 2019; 
RICHIAMATA  la contrattazione decentrata del 9 novembre 2020, agli atti dell’Ufficio, nella quale il 
Direttore dell’Istituto ha dato l’informativa alle RSU e le OO.SS. relativa alla decisione di assegnare la 
posizione organizzativa per l’anno 2019 al Funzionario Amministrativo Isidoro VOLPE, Area III F5, per  il 
costante impegno, la professionalità e la puntuale disponibilità rese dal medesimo nell’ambito delle attività 
istituzionali svolte anche oltre l’orario ordinario di lavoro;   
VISTO  l’articolo 1, comma 446 , della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è stato introdotto 
l’obbligo per tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi per il pagamento degli stipendi, delle procedure 
informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del MEF attraverso sistema SPT; 
VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l’unificazione del pagamento 
delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “cedolino unico” a decorrere dal 30 novembre 2010; 
VISTE  l’art. 4, commi 4 ter  bis e seguenti, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con 
modificazioni,  dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante specifiche disposizioni in materia di pagamento di 
stipendi competenze accessorie; 

                 CONSIDERATO la somma complessiva di € 2.015.271,00 (duemilioniquindicimiladuecentosettantuno00), 
per l’anno 2019, assegnata sui Piani Gestionali 4 “quota del Fondo Unico di Amministrazione al personale 
comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore” dei pertinenti capitoli di spesa inerenti 
alle competenze fisse ed accessorie al personale, è ripartita a favore degli Uffici del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, come dimostrato negli allegati schemi che formano parte integrante del 
Decreto del Ministero dell’Economia  e delle Finanze: DG-BI|24/09/2020|DECRETO 1708;  
VISTO l’allegato prospetto POC 2019  con il quale viene assegnato sul capitolo di spesa 3001 PG 4 l’importo 
di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) all’Archivio di Stato di Milano per n. 1 unità dell’Area III, Profilo 
Professionale Funzionari; 
ACCERTATO che quanto dovuto è riferito a prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente:  
 
 

    A  U T O R I Z Z A 
 

Il pagamento di  cui  all’ allegata  documentazione  relativa  al  Codice  elenco  n.  24949830 inviato in data             
18.11.2020 per un importo complessivo di Euro  2.500,00=(duemilacinquecento/00) sul  capitolo 3001 PG 
04  a  favore di n. 1 Funzionario  dell’Archivio di Stato di Milano ed  assegnato per la motivazione detta in 
premessa, per l’anno 2019,  al Sig. Isidoro Volpe, Funzionario Amministrativo, Area III, F 5. 
Il presente decreto è trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la prevista 
autorizzazione. 

 
 
Milano,    

 
 

                                                                                         IL DIRETTORE  
                                                                           Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 
 
IV/ap 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Archivio di Stato di Milano 
 

DECRETO A CONTRARRE N        /2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
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 quale, 
ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.mi, al dr. Benedetto Luigi Compagnoni 
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 consulta-

zione 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 deter-

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-

nomici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può pro-

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

cato, 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”; 

 

VISTO i DPCM di marzo e aprile 2020 nonché  dell’ultimo DPCM del 03 novembre in merito all’atti-

vazione di nuove modalità di telelavoro “Smart Working” e la necessità di implementare le apparecchia-

ture hardware e softwarer a supporto della nuova modalità di lavoro; 

 

CONSIDERATO che il 14 gennaio 2020 è cessato il supporto per Windows 7 di cui  la maggior parte 

dei PC  in dotazione dell’Istituto sono dotati e necessitano di aggiornamento; 
 

ACCERTATO che la fornitura da acquisire è la seguente: 

 

• OPTIPLEX 7780 AIO mod. Desktop OptiPlex 7780 All-In-One 

• PREMIER KIT WIRELESS KM717 mod. Dell Wireless Keyboard and Mouse - KM717 

• Kit adattatore per HDD/SSD da 2,5" a 3,5" 

• SSD Crucial MX500 1TB 

•  Licenze Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 

• Office Microsoft  Pro Plus 2019 Retail; 

VERIFICATO, a seguito di accurata ricerca di mercato esperita nel MEPA, che il miglior rapporto qualità-

prezzo è offerto dalle Ditte:  

• KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE 

• ADPARTNERS SRL 

• EXTREMEBIT SRL 

• ITACAMULTIMEDIA DI BASILIO CARRABBOTTA; 
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DECRETA 
 

Di  procedere tramite MEPA agli ordini della fornitura sopraelencata e di autorizzare la spesa com-
plessiva di € 9.368,01 comprensiva di I.V.A. da porsi a carico dei fondi di bilancio del corrente esercizio 

finanziario assegnati all’Archivio di Stato di Milano. 

 

 

 
Milano,  25 novembre 2020 
  
                                                                                                 IL DIRETTORE  
        Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Firmato digitalmente da
BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

O = Ministero per i beni e le attivitÃ  culturali
C = IT



\   

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
ARCHIVIO DI STATO  

 MILANO 
 

 
CONFERIMENTO ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA – ANNO 2019 

  
 
VISTA la circolare n. 411, DG-OR Servizio II del 13.12.2019, relativa all’accordo concernente la 
determinazione dell’indennità di posizione organizzativa per l’anno 2019; 
VISTA  la circolare, DG-BI  n. 8 del 29.01.2020,  relativa all’accordo concernente la determinazione 
dell’indennità di posizione organizzativa per l’anno 2019; 
 VISTA la circolare,  DG Bilancio n. 13  del 05.02.2020, relativa alla liquidazione delle spettanze concernenti 
le funzioni svolte a titolo di incarichi istituzionali; 
RICHIAMATO  il Decreto, prot. ASMI n. 73 del 25.11.2020, con il quale il Direttore dell’Istituto, nella 
contrattazione decentrata del 09.11.2020 ha informato le RSU e OO.SS. di assegnare la posizione 
organizzativa per l’anno 2019 al Funzionario Amministrativo Isidoro Volpe, Area III F5, per il costante 
impegno, la professionalità e la puntuale disponibilità rese dal medesimo  nell’ambito delle attività istituzionali 
svolte anche oltre l’orario ordinario di lavoro;  
VISTO  il grado di autonomia gestionale e organizzativa resa dal suddetto Funzionario Amministrativo  nello 
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti un’elevata competenza nel settore di 
riferimento;  
VISTI  l’incarico conferito al suddetto Funzionario, prot. ASMI n. 3533/16.19.34/29 del 26.06.201, e 
l’organigramma pubblicato sul sito istituzionale; 
TUTTO CIO’ VISTO E RICHIAMATO,  lo scrivente Direttore dell’Archivio di Stato di Milano, 
 
 

C O N F E R I S C E 
 
 
l’indennità di posizione organizzativa per l’anno 2019 al Funzionario Amministrativo Isidoro Volpe, Area III 
F5, per l’elevata professionalità e il particolare grado di autonomia gestionale organizzativa svolta dal 
medesimo nel settore di riferimento nonché per la costante disponibilità resa all’Amministrazione anche oltre 
l’orario di lavoro ordinario.   
 
 
 

     
Milano,    

 
 

                                                                                         IL DIRETTORE  
                                                                           Benedetto Luigi COMPAGNONI 
 
 
 
 
 
 
 
IV/ap 
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