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Determina n. 139/2021 

               Roma, 14 dicembre 2021 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, 

COME MODIFICATO DALLA LA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., DI UN CONTRATTO 

AVENTE AD OGGETTO UN SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI 

OPTOELETTRONICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI. - CIG 

Z6C3465C62 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro 

di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro 

studi e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere 

n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 

2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2021-2023 del CREF, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021, unitamente al 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio; 

VISTO 

 

CONSIDERATA 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTO 

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

la recente acquisizione della palazzina di via Panisperna e del Museo Storico 

della Fisica; 

 che il Museo è in fase di implementazione in quanto sono previsti nuovi 

allestimenti e nuove installazioni sulle tematiche oggetto dei progetti di ricerca 

del CREF che richiedono il supporto di un professionista in materia 

informatica con specifiche competenze; 

 il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., da qui in poi “Codice”, nonché il provvedimento generale emesso 
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VISTO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

RILEVATA 

 

 

 

 

 

VISTO 

VISTO 

 

 

dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 27/11/2008 e s.m.i., 

denominato “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 

sistema con l’intento di promuovere presso Titolari e pubblico la consapevolezza della 

delicatezza del ruolo di “amministratore di Sistema”; 

 il GDPR 2016/679 e il D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 che i titolari del trattamento sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice, ad 

adottare misure di sicurezza “idonee e prevenire in relazione ai trattamenti 

svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare 

responsabilità anche di ordine penale e civile” (art. 15 e 169 del Codice); 

 che il Titolare è tenuto ad individuare solo soggetti che per esperienza, capacità 

ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza (art. 29, comma 2, del Codice); 

 che l’Amministratore di Sistema è una figura essenziale per la sicurezza delle 

banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, in quanto chiamato a 

svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a 

tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali, e a salvaguardare la 

sicurezza della struttura informatica (ed evitare il c.d. “data breach”); 

 la necessità di avvalersi di un professionista altamente qualificato che abbia 

competenze tecniche ben definite per l’espletamento delle attività di 

implementazione del Museo nonché conoscenza ed esperienza 

nell’integrazione di sistemi informatici ed elettronici, conoscenza delle reti 

informatiche e dei sistemi distribuiti, e che sia in grado di rivestire, altresì, 

l’incarico di Amministratore di Sistema per il CREF; 

il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 il D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale, 

in deroga all’art. 36, comma 2, del suddetto d.lgs. n.50/2016, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, del D.L. n.76/2020, conv. 

in L. 120/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
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PRESO ATTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

RILEVATA  

 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, come da 

modifica di cui all’art. 51 del D.L. 77/2021; 

che al fine di individuare un professionista a cui affidare un contratto avente ad 

oggetto le attività sopra specificate, è opportuno nonché necessario procedere 

mediante la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse; 

la delibera n. 118 del Consiglio di Amministrazione del CREF del 30 novembre 

2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione di un avviso pubblico 

esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di un soggetto a cui affidare, ex art. 36, co.2, del D.lgs. n. 

50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., un contratto 

avente ad oggetto un incarico di consulenza professionale in materia di 

optoelettronica e amministrazione di sistemi informatici; 

la necessità di dare esecuzione alla predetta delibera; 

 

DETERMINA 

1. La pubblicazione sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Bandi e Gare, nonché nella 

sezione Amministrazione Trasparente, di un Avviso pubblico esplorativo finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, 

ex art. 36, co.2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., un 

contratto avente ad oggetto un incarico di consulenza professionale in materia di 

optoelettronica e amministrazione di sistemi informatici; 

2. Di approvare, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali: 

- L’Avviso Pubblico Esplorativo n. 02/21 

- Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse (Allegato A) 

3. Di fissare il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse per le ore 11:00 

a.m. del giorno 29 dicembre 2021; 

4. il R.U.P. del procedimento è la dott.ssa Alessandra dell’Aquila; 

5. Di dare atto che l’avviso sopra descritto ho scopo meramente esplorativo e non è vincolante 

per l’Ente che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare il procedimento con lo stesso 

avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Avv. Federica Cavalieri 
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