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FONDAZIONE C.I.V.E.S. 

 
Decreto dirigenziale n. 2 del 03-01-2022 

 
Oggetto: “La Cultura come cura: fruizione digitale ed inclusione sociale” Piano Strategico Cultura 
e Beni Culturali- Programmazione 2021. Fornitura di upgrade tecnologici presso la struttura 
museale del MAV: presa d’atto gara deserta e riavvio procedure 

CIG: Z3933E2B24  CUP: I39J21000740002. 

 
L’anno 2022, il giorno 3 del mese di gennaio nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in virtù dei 
poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 
- con Decisione n. C (2015)8578 dell’1 dicembre 2015, la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR  2014-2020;  
- la Giunta Regionale con DGR n-388 del 2 settembre 2015, ha preso atto della succitata 

Decisione della Commissione Europea; 
- la Commissione Europea ha approvato con de Decisione n. C (2015)5058/f1 del 20 luglio 

2015 il Programma Operativo regionale Campania FSE 2014/2020; 
- la Giunta Regionale con DGR 720/ 2015 ha preso atto dell’approvazione della Decisione 

della Commissione europea n. C (2015)8578 dell’1 dicembre 2015 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020; 

- con delibera n. 90 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno convogliare in 
un unico piano una pluralità di interventi, riconducendo ad una logica unitaria diverse attività 
di programmazione relativamente alle espressioni culturali, ai beni culturali e ambientali, alle 
azioni e interventi che  gli enti pubblici ed i soggetti privati pongono in essere, dando luogo 
ad un sistema in grado di intendere la cultura come effettiva risorsa per lo sviluppo del 
territorio campano e definendo, in tale prospettiva, quest’ultimo come unico distretto 
culturale e turistico, la cui strategia di realizzazione è denominata “Cultura 2020”; 

- con la suddetta delibera è stato stabilito la dotazione complessiva destinata alla 
realizzazione del Programma degli eventi sui beni e le attività culturali destinando l’importo 
complessivo di € 82.030.000,00; 

- con la medesima delibera della Giunta della Regione Campania si è provveduto ad 
individuare soggetti culturali, pubblici e privati come destinatari dei fondi POC, tra cui la 
Fondazione C.I.V.E.S. per la realizzazione del progetto “Un Museo di Ricerca ed 
Innovazione al servizio del Sistema regionale dei beni Culturali”; 
 



2 
 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 18/10/2017 la Regione Campania ha 
deliberato di dare continuità, in via preliminare, alle azioni strategiche messe in essere con 
la programmazione già avviata nell’ambito della linea “Cultura 2020”, quale prima attuazione 
del “Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali di valenza triennale”; 

- con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 584 del 16-12-2020 si è 
provveduto a programmare le azioni da realizzare per l’annualità 2021 nell’ambito della linea 
“Piano strategico cultura e beni culturali- Programmazione 2021” 

- con medesima delibera della Giunta della Regione Campania si è provveduto ad 
individuare soggetti culturali, pubblici e privati come destinatari dei fondi POC, tra cui la 
Fondazione C.I.V.E.S. per un totale di € 200.000,00, per attività da realizzarsi nell’annualità 
2021; 

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 08-02-2021 la Fondazione C.I.V.E.S. ha 
nominato Responsabile Unico del Procedimento la dipendente dott.ssa Mariateresa 
Albanese, è stata approvata la scheda progettuale esecutiva dell’intervento completa di 
progetto, piano finanziario e cronoprogramma dell’intervento ed è stato nominato Curatore 
e coordinatore del progetto il direttore dott. Ciro Cacciola; 

- con pec del 08-12-21 la Fondazione ha provveduto ad inviare alla Regione Campania una 
richiesta di proroga di n. 3 mesi per la realizzazione delle attività previste dal progetto e 
sospese in conseguenza ai DPCM per il contenimento da Covid19. 

- La Regione con pec del 23 Dicembre 2021 ha provveduto ad approvare la richiesta di 
proroga; 

 
CONSIDERATO che 

1. nell’ambito del progetto “La Cultura come cura: fruizione digitale ed inclusione sociale” 
Piano Strategico Cultura e Beni Culturali- Programmazione 2021, una delle finalità previste 
è “promuovere e valorizzare l’archeologia vesuviana attraverso la tecnologia digitale”. 

2. Il Curatore del progetto, con nota del 04/11/2021, ha comunicato che a seguito 
dell’emergenza sanitaria, oltre alle attività già previste dal progetto in oggetto, è necessario 
al fine di garantire il rispetto delle norme Ministeriali vigenti, una serie di interventi di upgrade 
tecnologico volti a migliorare le installazioni esistenti e a consentirne l’utilizzo evitando 
qualsiasi tipo di interazione fisica con i visitatori. 
a) Tra le diverse attrezzature rilevate nella succitata nota, erano indicati quelle riportate 

nell’Allegato A al presente decreto: proiettori, video, monitor, staffe, supporti e cavetteria 
compresi di servizi di montaggio ed allestimento; 

3. la Fondazione ha ritenuto opportuno e necessario procedere alle richieste di offerta per la 
fornitura del materiale sopraelencato, con decreto n. 98 dell’8-11-2021, procedendo alla 
scelta del contraente indicendo procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. ponendo a base dell’affidamento l’importo di € 30.000, (trentamila/00) 
escluso iva se dovuta, invitando gli operatori iscritti alla categoria “Apparecchi prodotti e 
servizi audiovisivi” dell’albo fornitori della Fondazione; 

 
VISTO CHE 
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1. Alla data del 25 novembre, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sono 
pervenute offerte da parte degli operatori invitati iscritti alla categoria preposta dell’albo 
fornitori; 

2. Risulta necessario riavviare le procedure di selezione di un contraente, e non essendo 
presenti nell’albo fornitori altri soggetti idonei ai servizi richiesti, è opportuno procedere 
alla scelta del contraente mediante procedura aperta; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in 
premessa,  

DECRETA  
 

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:  
1. Di prendere atto che la gara indetta con il decreto n. 98 dell’8-11-2021, con scadenza ilo 25-

11-2021, a cui sono stati invitati i soggetti idonei iscritti all’albo fornitori nella categoria 
“Apparecchi e prodotti audiovisivi”, ha evito esito nullo. 

2. Di provvedere ad indire una nuova procedura di tipologia aperta per la fornitura prevista nello 
schema allegato (All. A); 

3. di approvare lo schema di richiesta di preventivo per la fornitura di proiettori, video, monitor, 
staffe, supporti e cavetteria compresi di servizi di montaggio ed allestimento; 

4. di stabilire che la base d’asta per le sopracitate forniture sia di € 30.000 (trenatamila/00) 
5. di disporre la pubblicazione della presente decretazione unitamente agli allegati sul sito web 

www.museomav.it, sezione Amministrazione trasparente. 
Ercolano, 3 gennaio 2022 

Il Direttore Generale 
Dott. Ciro Cacciola 

 


