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DECRETO 

 
 

OGGETTO: MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b 

Importo Complessivo: € 4.956.398,72 - CUP: F31F19000170006 CIG  89398548E5. 

Contratto: rep. n. 1 del 10.05.2022 per un importo di € 3.142.173,83 comprensivo di € 980,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un totale di € 3.833.452,07. 

Appaltatore: R.T.I. costituita da GLOSSA s.r.l. – mandataria; mandanti: HGV ITALIA S.R.L., ES S.R.L. PROGETTI 

E SISTEMI, EDGE LAB S.R.L.S., AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani & C. 

Approvazione delle offerte migliorative dell’Appaltatore: voce for.m.10 materiale informatico 

 

 
Il DIRETTORE 

 
 
RICHIAMATO il Contratto rep. 1 del 10.05.2022 stipulato tra il Parco archeologico di Ercolano e la RTI costituita 

da “GLOSSA SRL (mandataria), HGV ITALIA S.R.L. (mandante), ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI (mandante), EDGE 

LAB S.R.L.S. (mandante), AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani & C. (mandante)”, per un ammontare del contratto pari 

a € 3.142.173,83 (tremilionicentoquarantaduemilacentosettantatre/83), oltre I.V.A.; 

 
VISTO il progetto ex art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016 “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” (Componente 1/Lotto 
Unico, Intervento 6/CIPE), validato dal RUP in data 25.10.2021 e approvato dalla S.A. in data 26.10.2021, in 
particolare l’elaborato E.1: Analisi dei prezzi delle forniture; 
 
PRESO ATTO: 
 
-  che da progetto la voce for. M. 10 del sopra citato elaborato progettuale E.1, prevede la “fornitura 
comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa in funzione di materiale 
informatico ad uso del personale interno del Parco per attività di catalogazione e gestione della 
documentazione digitale. Caratteristiche minime richieste: 

• Workstation, quantità 2: processore >=i9 ultima generazione, ram >=32GB, disco SSD >=1TB, 
monitor >=32", tastiera e mouse; 

• PC portatili, quantità 4: processore >=i7, ram>=16GB, disco SSD>=512GB, monitor>=17"; 

• Tablet di fascia alta, quantità 4: display >=12.4", velocità CPU >= 3GHz, risoluzione >= 2800 x 1752, 
ram: >=6GB, memoria interna>=128GB, 

per un importo a corpo a base di gara di € 16.170,00 (sedicimilacentosettanta/00), oltre IVA; 
 
- dell’offerta migliorativa presentata in sede di gara dall’Appaltatore; 
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- delle schede tecniche trasmesse dal rappresentante legale del R.T.I. ing. Frangipani al RUP dott. Marino e per 
conoscenza al DEC dott.ssa Siano, con e-mail del 11.08.2022 che prevede: 
 
- “fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa in funzione di 
materiale informatico ad uso del personale interno del Parco per attività di catalogazione e gestione della 
documentazione digitale. Caratteristiche minime richieste: 
 

• Workstation: processore >=i9 ultima generazione, ram >=64GB, disco SSD >=1TB, monitor >=32", 
tastiera e mouse – quantità 2; 

• PC portatili: processore >=i7, ram>=16GB, disco SSD>=1TB, monitor>=17" – quantità 4; 

• Tablet di fascia alta: display >=13", velocità CPU >= 3,2GHz, risoluzione >= 2800 x 1752, ram: 
>=8GB, memoria interna>=128GB – quantità 4; 

• in aggiunta: 
o n. 2 monitor da 32” 4K; 
o n. 2 supporti monitor rotabili; 
o n. 4 copritablet; 
o n. 4 pellicole protettive; 
o n. 4 penne per tablet, 

il cui valore è stimato in € 26.571,60 (euro ventiseimilacinquecentosettantuno/60) oltre IVA; 
 

ACQUISITE la relazione del DEC recante Id. 61956559 del 18.08.2022 e la proposta del RUP recante Id. 
62062627 del 22.08.2022; 
 
TENUTO CONTO CHE il potere facoltativo di inserire, nella fase esecutiva dell’Appalto, varianti, integrazioni, 
riduzioni, anche migliorative proposte dall’OE in fase di gara, è assegnata dal Legislatore esclusivamente alla 
Stazione Appaltante; 

 
 

DECRETA 
 
 
 

1. che le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la consegna da parte dell’Appaltatore delle forniture oggetto di migliorie relative alla voce 

di progetto for.m.10 materiale informatico, come elencate in premessa e descritte nelle schede tecniche 

trasmesse alla Stazione Appaltante; 

3. che all’Appaltatore verrà corrisposto solo l’importo previsto dal progetto relativo alla voce for.m.10 

materiale informatico cui è applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore aggiudicatario, senza 

null’altro a pretendere da questa S.A; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa per l’Amministrazione. 

Il presente provvedimento, unitamente alla proposta del RUP, è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per 

l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr. Simone Marino, al DEC dott.ssa Stefania Siano, alle 
Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Parco. Gli atti e i documenti richiamati in premessa, 
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ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e sono custoditi 
presso la Stazione Appaltante. 

 
 
   Il Direttore  

                                                                                                                      dr. Francesco Sirano* 
 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. 
e ii. 


