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DECRETO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME 
MODIFICATO DAL D.L. N. 32 DEL 18 APRILE 2019 (cd. Sblocca-cantieri), CONVERTITO CON MODIFICHE CON 
LEGGE n. 55/19, MEDIANTE RDO SU MEPA, CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, 
RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI E DELLA 
IDENTITÀ GRAFICA DELLA MOSTRA PREVISTA PRESSO LA GALLERIA DELL’ANTIQUARIUM DEGLI SCAVI DI 
ERCOLANO “LA CIVILTÀ DEL CIBO E I PIACERI DELLA TAVOLA NELL’ANTICA ERCOLANO” - PROGRAMMA 
ESPOSITIVO “ERCOLANO 1738-2018 TALENTO PASSATO E PRESENTE, COMPRENSIVI DI FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI SISTEMI MULTIMEDIALI E CORPI ILLUMINANTI, MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE D’ARTE ED 
ALLESTIMENTO DELLE VETRINE CON DISPOSIZIONE DEI REPERTI, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL 
MICROCLIMA DELLE VETRINE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI, FINO AL 
DISALLESTIMENTO A FINE MOSTRA. CIG. 7752689958 – CUP. F79F180007001 - CPV 92521100- 0: “Servizi di 
esposizione in musei”. – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER EMERGENZA COVID-19 E 
CORREZIONE MERO ERRORE DI CALCOLO.

IL DIRETTORE

Visto il DPCM 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate dal Governo per il 
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e gli antecedenti provvedimenti legislativi;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/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 di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 
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visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del d.Lgs.50 del 
18/4/2016 “disposizioni transitorie e di coordinamento”;

visto il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive 
modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 
comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo; 

visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale 
agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 
gennaio 2016;
 
visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale al dottor Francesco Sirano 
nell’ambito del MiBACT;
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considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, 
del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

visto il decreto MIBAC-DG-MU REP. Dec. n. 48 del 08.02.2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2019 del Parco archeologico di Ercolano;

preso atto delle numerose richieste di proroga dei termini pervenute sul Portale MePA a seguito della 
dichiarazione dello stato di pandemia generata dalla diffusione del virus Covid-19 e della impossibilità 
degli operatori economici di ottenere tutti gli approvvigionamenti di cui necessitano;

preso atto di un errore materiale di calcolo relativo al punto 10.2. Requisiti di capacità economica e 
finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b) del Codice e 83 comma 4] dello Sblocca-cantieri; 

valutato l’interesse dell’Amministrazione di favorire la più ampia partecipazione degli Operatori 
economici alla procedura di gara in oggetto;

decreta

a) di correggere nella lettera di invito la parte afferente il punto 10.2.: “Requisiti di capacità economica 
e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b) del Codice e 83 comma 4] dello Sblocca-cantieri: “Fatturato 
globale minimo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 
invio della lettera di invito per un importo complessivo pari o superiore a € 246.000,00 (leggasi, 
duecentoquarantaseimila/00) e di indicare correttamente l’importo in euro 164.000,00 (leggasi 
centosessantaquattromila/00) dovuto ad un mero errore di calcolo, pur citando pedissequamente la 
normativa di riferimento;

b) di prorogare, a seguito dello stato emergenziale generato dal virus Covid-19, i termini di 
presentazione delle offerte alla data del 29 maggio 2020, ore 12:00;

c) di stabilire che il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è il 19.05.2020, ore 12:00;
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d) di dare atto che restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute negli atti di gara;

e) di garantire la pubblicità del presente atto mediante il portale MePA nella sezione “Invia 
comunicazione”.

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e sarà restituito in copia all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente e alla 
dott.ssa Stefania Siano.

IL DIRETTORE
anche n.q. di R.U.P.
Dr. Francesco Sirano

MV/


