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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO

DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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IL D!RETTORE

Premesso che, ai sensi del D.M. del 7 ottobre 2008, l'lstituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche italiane e per le lnformazioni Bibliografiche di seguito denominato ICCU, promuove ed
elabora con valenza sull'intero territorio nazionale programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e
documentario conservato nelle biblioteche appartenenti atlo Stato e ad altri Enti pubblici e privati italiani.

VISTO il citato D.M. del 7 ottobre 2008 con il quale si attribuisce all'ICCU l'autonomia amministrativa e
contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento;

VlsTo il D'P'C'M' 29 agosto 201,4, n. LTt "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e delturismo" e smi;

VISTO il Decreto legislativo L8 aprile 20L6, n. 50 'Attuazione delle direttive 201,4t23/UE, 201,4/Za/UE e
201'4/25/uE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativia lavori, servizie forniture,, e,inparticolare gli artt. 29,30,31,,32,35,36, 4L, g0,95;

vlsrA La Determinazione n. tO97 del 25 ottobre 2016 dellAutorità Nazionale Anticorruzione che approva le
Linee Guida n' 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 201,6, 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 elenchidi operatori economici,,;
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VISTO che l'lCCU, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, è coordinatore e partner di
progetti europei e nazionali, anche integrati tra loro, relativi al patrimonio bibliografico e al patrimonio
culturale digitale;

CONSIDERATO che per poter garantire la realizzazione di progetti nazionali ed europei , l'ICCU si vede
costretto a ricorrere all'ausilio di servizi specialistici per la gestione di progetti europei e nazionali nel
settore del patrimonio bibliografico e al patrimonio culturale digitale;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla formazione di un elenco di fornitori di servizi collegati
alla realizzazione di progetti europei e nazionali afferenti la valorizzazione del patrimonio culturale;

DECRETA
Di awiare una manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di fornitori di servizi specialistici a
cui affidare, mediante procedura concorrenziale, i citati servizi come supporto alla gestione e realizzazione
di progetti europei e nazionali nel settore del patrimonio culturale ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b)
del d.lgs 18 aprile 2016 n.50.
L'awiso pubblico allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'istituto per ZO
(venti) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito, Sezione Amministrazione trasparente,
Sottosezione, Bandi di gara e contratti.
L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi né
alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base a1e esigenze
dell'Amministrazione, per l'affidamento di eventuali servizi, per i quali si attingerà alle domande che
perverranno a seguito del presente awiso.
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l,assoluta
riservatezza ed esclusivamente per finalità connesse al presente awiso, secondo la normativa GDpR UE
2016/679.

IL DIRETTORE

Allegati:
- Allegato l, Manifestozione di interesse per lo formozione di un elenco difornitori o supporto ottività

dell'lCCClJ per i progetti europei e nazionali relotivi al potrimonio bibliografico e patrimonio
culturole.

- Allegato ll, Modello di condidatura iscrizione elenco fornitori di servizi speciolistici

MINISTERO
PER I BENI E

LE ATTIVITA
CULTU RALI

ISTII'L]TO CENTRALE PER IL CATALoGO UNICO DELLE BIBI,IOTECHL, I I'ALIANE
E PER LE INFORMAZIONI I]IBLIOGRAFICHE

00185 Roma - Viale del Castro pretorio 105 _ Tel. 0649210125-127
PEC: mbac-ic-cu,iìt:tailccrt.henioultural i. il

Dott.ssfii monetta Buttò

/Y"^^/




