PROV V EDI M E N TI DIRIGENTI

I quadrimestre 2016
* cliccando su "determinazione" nella colonna "tipologia" è possibile visualizzare le determine
OGGETTO DEL PR OVVED IMEN TO
Servizi di pulizia per I locali della sede ICCD
periodo 1 febbraio 2016 – 31 dicembre 2016
Progetto “Manutenzione annuale delle piante interne
e del cortile dell’ICCD anno 2016”.
Progetto “A) Supporto alle attività di chiusura
inventariale 2015 dei beni mobili, dei beni
durevoli e dei beni di facile consumo; B)

TIPOLOGIA
Determinazione

DATA
4 gennaio 2016

Determinazione

4 gennaio 2016

Determinazione

4 gennaio 2016

IMPEGNO DI SPESA

R EPER TOR IO

Euro 71.168,59

n. 1

Euro 1.220,00

n. 2

Euro 5.000,00

n. 3

Euro 6.211,02

n. 4

supporto alle attività di rinnovo degli inventari
dei beni mobili di proprietà dello Stato con
riferimento al 31 dicembre 2015, come previsto
dall’art. 17, comma 5, del regolamento emanato
con D.P.R. 254 del 4.9.2002”.
Lavori di cablaggio e collegamento CED e
Centralino mediante fibra ottica e 12 punti di rete
Sede ICCD.
1) Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti
liquidi, rifiuti solidi speciali e rifiuti pericolosi della
sede ICCD; 2) Verifiche periodiche dell’impianto di
terra della cabina elettrica di distribuzione MT/BT n.
76079 della sede dell’ICCD ex D.P.R. 462/2001.
Tirocini di formazione e orientamento per
l’acquisizione delle conoscenze circa le procedure di
inventariazione, catalogazione, conservazione dei
materiali fotografici e aerofotografici presenti negli
archivi storici e le procedure di indicizzazione e
archiviazione delle schede di catalogo dei beni
culturali in formato cartaceo..
17 incarichi individuali per lo svolgimento di
attività di support tecnico in ambito di
catalogazione e documentazione del patrimonio
culturale.

Determinazione

14 gennaio 2016

Determinazione

25 gennaio 2016

Euro 5.220,40

n. 5

Determinazione

5 febbraio 2016

Euro 9.600,00

n. 7

Determinazione

4 marzo 2016

n. 8

PROV V EDI M E N TI DIRIGENTI

Intervento di manutenzione straordinaria
Densimatic fotografi sede ICCD.
Censimento archive fotografici italiani. Incarico
per la realizzazione del sito web dedicato.

Affidamento degli incarichi per la realizzazione
delle attività di comunicazione relative al progetto
fotografico “Vedute da un margine incerto” di
Giuseppe Moccia e all’allestimento della

Determinazione

4 marzo 2016

Euro 1.730,26

n. 9

Determinazione

10 marzo 2016

Euro 25.010,00

n. 10

Determinazione

10 marzo 2016

Euro 1.000,00

n. 11

Determinazione

18 marzo 2016

Euro 3.965,00

n. 12

Determinazione

18 marzo 2016

Euro 10.348,29

n. 13

esposizione delle opere nelle sale espositive
dell’istituto.
Realizzazione del sito per il Progetto di Formazione
Internazionale 2015-2016-2017 (D.G.E.R.).
1) Ampliamento dei lavori di cablaggio di 2
punti rete e canalizzazione sede ICCD. 2)
Servizi di assistenza tecnica Juniper Networks
e servizi professionali ATS sugli apparati
Switch Juniper della sede ICCD.
Affidamento diretto dell’incarico di Direzione
dei Lavori per gli interventi di miglioramento
strutturale relativi alle porzioni di immobile

Determinazione

22 marzo 2016

Euro 4.585,54

n. 14

Determinazione

31 marzo 2016

Euro 480,00

n. 15

non verificate simicamente della sede
dell’ICCD.
Affidamento degli incarichi per la
realizzazione delle attività di comunicazione
relative: 1) partecipazione dell’ICCD al
Salone del Restauro di Ferrara, 6-8 aprile
2016; 2) progetto fotografico “Vedute da un
margine incerto. Roma rovesciata” di
Giuseppe Moccia e all’allestimento della
mostra nelle sale espositive dell’istituto. 14
aprile – 20 maggio 2016.

PROV V EDI M E N TI DIRIGENTI

Realizzazione del Progetto di Formazione
Internazionale 2015-2016-2017 (D.G.E.R.).

Determinazione

6 aprile 2016

Euro 5.800,00

n. 16

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

II Quadrimestre
* cliccando su "determinazione" nella colonna "tipologia" è possibile visualizzare le determine
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Realizzazione del sito per il Progetto di
Formazione Internazionale 2015-2016-2017
(D.G.E.R.).
Programma annuale dei lavori pubblici Capitolo
7724/2015, approvazione progetto n. 1 denominato
lavori di “manutenzione straordinaria degli impianti
meccanici elettrici e speciali a servizio degli archive
fotografici, anche ai fini del risparmio energetico e
manutenzione ordinaria degli impianti a servizio degli
uffici”.
Affidamento servizi per il “potenziamento del
Sistema informativo generale del catalogo dei
beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione
pubblica, attraverso interventi di manutenzione
correttiva ed evoluzione funzionale”.
Affidamento servizi per la realizzazione del
“Progetto per la pubblicazione in formato linked
open data di dataset afferenti al Catalogo dei
beni culturali. Prima applicazione ai Luoghi della
cultura in Italia”.
Determinazione a contrarre per l’affidamento della
“fornitura di stampe fotografiche per la realizzazione
della Mostra su Sebastiana Papa”.
Affidamento servizi per la manutenzione evolutiva
del Sistema SAGID.
Affidamento di servizi e forniture per contratti di
allestimento e disallestimento, trasporto e stampa
materiali per le Mostre su Sebastiana Papa c/o il
Museo di Roma in Trastevere dal 28 giugno al 4
settembre 2016 e c/o il Museo delle Culture di
Genova dal 14 luglio al 25 settembre 2016.

TIPOLOGIA

DATA

IMPEGNO DI SPESA

Determinazione

9 maggio 2016

Euro 2.500,00

n. 17 BIS

Determinazione

18 maggio 2016

Euro 85.000,00

n. 18

Determinazione

24 maggio 2016

Determinazione

24 maggio 2016

REPERTORIO

Euro 250.000,00

n. 19

Euro 100.284,00

n. 20

Determinazione

25 maggio 2016

Euro 1.050,00

n. 21

Determinazione

27 maggio 2016

Euro 8.000,00

n. 22

Determinazione

31 maggio 2016

Euro 11.320,28

n. 23

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Affidamento servizi per il completamento dello
sviluppo del Geodatabase Sortie “Gestione e
fruizione dei materiali fotografici dell’Aerofototeca
Nazionale.
Approvazione Progetto 2/2015 “Interventi di
miglioramento strutturale relative alle porzioni di
immobile non verificate sismicamente” Capitolo
7224 A. F. 2015.
Approvazione Progetto 4/2015 “miglioramento
impianto di climatizzazione e di controllo
ambientale dell’archivio negativi dell’Aerofototeca
Nazionale e trattamento dei materiali fotografici ai
fini conservativi”. Capitolo 7224 A. F. 2015.
1) Contratto per la fornitura di pannelli di grafica
per la Mostra su Sebastiana Papa c/o il Museo
di Roma in Trastevere;
2) Contratto per il servizio di assicurazione delle
fotografie per la Mostra su Sebastiana Papa c/o
il Museo di Roma in Trastevere;
3) Contratto per la fornitura di stampe fotografiche
per il Festival di Fotografia di Ragusa c/o
Palazzo La Rocca.
Approvazione Progetto 3/2015 “attuazione
interventi relativi alla sicurezza antincendio”.
Capitolo 7224 A. F. 2015.
Programma annuale dei lavori pubblici
Capitolo 7224/2015, Progetto n.1 lavori di
“Manutenzione straordinaria degli impianti
meccanici elettrici e speciali a servizio degli
archive fotografici, anche ai fini del risparmio
energetico e manutenzione ordinaria degli
impianti a servizio degli uffici”.

Determinazione

Determinazione

9 giugno 2016

13 giugno 2016

Euro 22.838,40

n. 24

Euro 100.000,00

n. 25

Determinazione

15 giugno 2016

Euro 80.000,00

n. 26

Determinazione

24 giugno 2016

Euro 786,80

n. 27

Determinazione

13 luglio 2016

Euro 60.000,00

n. 28

Determinazione

25 luglio 2016

Euro 33.353,12

n. 31

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Programma annuale dei lavori pubblici
Capitolo 7224/2015, Progetto n. 2/2015
“Interventi di miglioramento strutturale relativi
alle porzioni di immobile non verificate
sismicamente”.

Determinazione

28 luglio 2016

n. 32

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

III Quadrimestre
* cliccando su "determinazione" nella colonna "tipologia" è possibile visualizzare le determine
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Contratto per fornitura di servizi per la
“Valorizzazione dei dati delle schede MODI –
Applicazione alle entità immateriali relative al tema
della cultura alimentare, presenti nella banca dati
dell’applicativo Patrimonio culturale immateriale del
sito dell’ICCD”.
Contratto per Fornitura di Servizi per “Installazione
dell’applicativo opensource Taiga sui server
dell’ICCD”.
“Affidamento di servizi per allestimento,
montaggio e smontaggio e per forniture di
stampe fotografiche, passepartout, pannelli di
testo e pieghevoli relativi ai seguenti eventi
programmati c/o la Sede dell’ICCD: 1) Apertura
straordinaria del 25 settembre 2016 – Giornate
Europee del Patrimonio; 2) Apertura
straordinaria del 9 ottobre 2016 – Domenica di
Carta; 3) 18 ottobre 2016 presentazione numero
della rivista VOCI + Mostra fotografica del
Fondo Boccassino”.
Approvazione progetto n. 5/2015 “Revisione del
Sistema di smaltimento delle acque meteoriche
del Cortile Monumentale delle Zitelle e
risanamento conservativo delle murature
interessate dall’umidità”.
Incarico per la realizzazione delle attività di
“Inventariazione, conservazione e restauro del Fondo
fotografico MPI – Ministero Pubblica Istruzione:
compilazione file inventariale e descrittivo del Fondo
MPI”.

TIPOLOGIA

DATA

IMPEGNO DI SPESA

REPERTORIO

Determinazione

2 settembre 2016

Euro 2.000,00

n. 34

Determinazione

7 settembre 2016

Determinazione

7 settembre 2016

Determinazione

Determinazione

20 settembre 2016

3 ottobre 2016

Euro 6.978,40

n. 35

Euro 3.8 40,00

n. 36

Euro 50.000,00

n. 37

Euro 5.000,00

n. 38

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

Realizzazione del “Corso di Formazione ICCD
Metodologie di catalogazione e utilizzo del
SIGECweb. Applicazione delle metodologie e degli
standard di catalogazione nel Sistema Informativo
Generale del Catalogo – SIGECweb”.
Contratto per la realizzazione del servizio di
“Facchinaggio per movimentazioni all’interno della
Sede dell’ICCD”.
1)
2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

“Acquisto libri per la Biblioteca dell’ICCD”;
Contratto per servizio di “Allestimento Mostra
fotografica del Fondo Boccassino 18-28
ottobre 2016”.
“Realizzazione delle attività di regia, riprese e
postproduzione di audiovisivi per eventi
programmati c/o la Sede dell’ICCD”;
Contratto
per
“Fornitura
di
stampe
fotografiche di vario formato per archiviazione
per eventi programmati c/o la Sede
dell’ICCD”;
Acquisto volume “Nuovo diritto degli appalti e
linee guida A.N.AC.” per la Biblioteca
dell’ICCD.
Contratto per fornitura del “Servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento rifiuti solidi speciali e/o
pericolosi c/o i locali del Complesso
Monumentale del San Michele a Roma”;
Contratto per fornitura del “Servizio di diserbo
infestanti per il Cortile delle Zitelle della Sede
dell’ICCD”;
Contratto per fornitura del “Servizio di supporto
organizzativo e gestionale”.

Determinazione

6 ottobre 2016

Euro 1.100,00

n. 39

Determinazione

18 ottobre 2016

Euro 3.700,00

n. 40

Determinazione

18 ottobre 2016

1) Euro 1.571,02
2) Euro 219,60

n. 41

Determinazione

8 novembre 2016

1)
2)
3)

Euro 3.000,00
Euro 2.605,92
Euro 65,00

n. 42

Determinazione

9 novembre 2016

1)
2)
3)

Euro 7.171,16
Euro 1.708,00
Euro 3.050,00

n. 43

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

1)

2)

Contratto per fornitura del servizio di “Supporto,
manutenzione ordinaria ed evolutiva del
software RES”;
Contratto per fornitura di servizi di Prodotti
Kaspersky Endpoint Security Select (antivirus).

Determinazione

10 novembre 2016

1)
2)

Euro 3.000,00
Euro 101,01

n. 44

