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FONDAZIONE C.I.V.E.S. 

Decreto dirigenziale n. 2 del 11-01-2023 
 

Oggetto: “La Storia e la Memoria: il passato visto con gli occhi del futuro” Piano Strategico Cultura e Beni 
Culturali 2022. CUP I37H2200162007. Esigenze connesse alle attività di valorizzazione dell’archeologia 
vesuviana. Attività di Upgrade Tecnologico 

L’anno 2023, il giorno 11 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 del 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 del 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 deliberazione n. 566 del 07/12/2021 la Giunta regionale ha deliberato di programmare ulteriori 
azioni strategiche nell'ambito della linea Cultura 2020 del Piano strategico Cultura e Beni Culturali 
per l’annualità 2022, individuando, fra l’altro, l’intervento “La Storia e la Memoria: il passato visto 
con gli occhi del futuro” il cui beneficiario e ̀ la Fondazione C.I.V.E.S. per un importo di € 200.000,00;  

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27-01-2022 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; 

- In data 7 settembre 2022 la Regione Campania ha trasmesso a mezzo pec la Convenzione firmata; 
- In data 22 dicembre 2022 la Regione Campania ha comunicato la proroga delle attività al 31/03/23; 

 
CONSIDERATO che 

- nell’ambito del progetto finalità previste è “l’inclusività e la massima apertura alle nuove generazioni, 
la sperimentazione di linguaggi e di approcci metodologici innovativi mediante cui raccontare il 
patrimonio culturale”  
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- Il Curatore del progetto e Direttore Generale della Fondazione C.I.V.E.S., Dott Ciro Cacciola, con 
nota prot n.1 del 10/01/2023, ha comunicato che per raggiungere questi obbiettivi, e per 
proseguire le precedenti fasi di innovazione tecnologica avviata con i precedenti progetti, risultano 
necessari interventi di upgrade tecnologico volti a migliorare le installazioni esistenti attraverso 
utilizzo di nuovi software e l’acquisizione di nuove attrezzature hardware 

- Tra le diverse attrezzature rilevate nella succitata nota, erano indicati quelle riportate nell’Allegato A 
al presente decreto: proiettori, video, monitor, lampade, pc, gruppi di continuità lampade e hd 
esterni; 

- Il Rup, con nota prot. n 2 del 11/01/23, ha ritenuto che le spese previste siano coerenti con la 
voce del piano economico previsionale allegato al progetto esecutivo “Upgrade Tecnologico” per 
una capienza complessiva pari a euro 100.000,00 a fronte di una spesa di € 95.396,70 iva inclusa 
(novantacinquemilanovecentotrentasei/70) per la fornitura di materiale hardware;  

- Il Rup, inoltre, ha ritenuto di poter procedere nella scelta dei contraenti, con procedura di cui all’art. 
36, comma 2, lettera a, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerte e successivo 
affidamento diretto secondo il criterio dell’offerta più bassa (cfr: art. 95, comma 3). 

VISTO CHE 
- Risulta necessario riavviare le procedure di selezione di un contraente con procedura aperta e 

affidamento diretto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr: art. 95, 
comma 3). 

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 approvare lo schema di richiesta di preventivo per la fornitura di proiettori, video, monitor, lampade, 

pc, gruppi di continuità lampade e hd esterni; 
2. Di provvedere ad indire una procedura di tipologia aperta di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerte e successivo affidamento diretto secondo il criterio 
dell’offerta più bassa (cfr: art. 95, comma 3) per la fornitura prevista nello schema allegato (All. A); 

3. di stabilire che la base d’asta per le sopracitate forniture sia di € € 95.396,70 iva inclusa 
(novantacinquemilanovecentotrentasei/70) e di disporre la pubblicazione del presente decreto 
unitamente agli allegati sul sito web www.museomav.it, sezione Amministrazione trasparente. 

 
Ercolano, 11 gennaio 2023 

Il Direttore Generale 

Dott. Ciro Cacciola 

 


