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Roma, 2 aprile 2014 
 
Prot. n. 11/2014. Class. 01.02.           

 
Alla Direzione Generale per gli Archivi  

Servizio II                                                                                                                                         
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Via Gaeta, 8/A – 00185 ROMA 
 

 

Oggetto: Mercato elettronico della PA (MEPA), inapplicabilità ai servizi professionali 
archivistici. 

 

Sulla base di segnalazioni pervenute da archivisti e responsabili di imprese fornitrici di servizi 
archivistici, e facendo seguito ai contatti in via breve stabiliti in precedenza, questa Associazione chiede a 
codesta Direzione Generale di voler formalmente verificare con la Società CONSIP se non sia opportuno 
emanare disposizioni di chiarimento per evitare che soggetti pubblici si credano obbligati a ricorrere alle 
procedure del Mercato elettronico (MEPA) per procurarsi servizi professionali di natura archivistica. Ciò 
anche per evitare la conseguenza che i fornitori di tali servizi archivistici – società o singoli professionisti 
– si ritengano obbligati ad iscriversi con gravi difficoltà in elenchi  concepiti per garantire trasparenza 
alle forniture di beni e servizi molto chiaramente e univocamente descritti, in modo da assicurare il facile 
confronto dei prezzi tra forniture indiscutibilmente uniformi. 

Alcuni servizi relativamente standardizzati come la conservazione in outsourcing di archivi analogici o 
digitali si prestano forse ad essere gestiti tramite MEPA, anche se apparirebbe necessaria la verifica delle 
condizioni contrattuali e la loro eventuale integrazione in quanto sarebbe facile vincere una gara al 
ribasso impiegando personale non adeguatamente qualificato o lesinando su  standard di qualità e 
garanzie per il committente (ad es. sulle modalità di cessazione dell’incarico). 

Purtroppo viene segnalato da soci ANAI che la scarsa vigilanza da parte di CONSIP sullo strumento 
imposto alle PA, ha consentito di dilatare in maniera irragionevole i limiti delle categorie merceologiche 
attraverso descrizioni dei prodotti offerti piuttosto fantasiose. E così, nel catalogo relativo a Hardware e 
Software e servizi ICT > Servizi per ICT > Servizio di gestione elettronica dei documenti, creato per 
l’inserimento di offerte per la digitalizzazione e/o conservazione sostitutiva dei documenti, sono spuntati 
servizi quali:  “Servizio di gestione archivi e documenti cartacei, analisi, riordino, scarto, 
indicizzazione”, “trattamento archivio deposito: metro lineare”, “giornata archivista senior”, “Servizio 
di catalogazione, indicizzazione,spolveratura, digitalizzazione dell'archivio storico” “Gestione Archivi 
Industriali e Storici Servizio di riordinamento, scarto, inventariazione di archivi cartacei  gestione 
documenti per biblioteche musei e archivi e”. Il costo di questi servizi è a metro lineare, anche la giornata 
dell’archivista senior è calcolata forfettariamente… 

In un caso specifico la richiesta pervenuta dalla PA includeva una parte di outsourcing che con qualche 
fatica si poteva far rientrare nel MEPA, ma il capitolato prevedeva anche servizi di archiviazione annuale 
e aggiornamento dell’inventario storico e di deposito. La società di archivisti ha dovuto provvedere 
all’iscrizione al MEPA, laboriosa e complessa, optando per una descrizione sui generis assai opinabile. 
Conclusa la procedura (e persa la gara), la società ha contattato il funzionario CONSIP il quale ha 
verbalmente riconosciuto che un’attività e un bando come quelli in questione non avevano nulla a che 
fare con lo spirito e i principi del mercato elettronico. 
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Da soci ANAI vengono segnalati bandi di Enti Pubblici territoriali contenenti frasi come le seguenti: 
 

1.      “Riordino archivio e pubblicazione inventario informatico”, oggetto del capitolato “Questo lotto 
si configura come la continuazione dell’inventariazione dell’archivio dei Lavori pubblici, nelle 
diverse denominazioni ed articolazioni assunte negli anni. Il riordino comporterà 
l’integrazione della pratiche tra la documentazione prodotta dai vari uffici e quella conservate 
in archivio di deposito, l’eliminazione di copie. A conclusione delle operazioni di riordino ed 
inventario si procederà all’etichettatura definitiva di tutte le buste inventariate nel presente 
lotto. Al fine di rendere fruibile on line l’inventario informatico, per consentire agli utenti di 
consultarlo in modalità remota, con vantaggio per la ricerca e la visibilità dei fondi archivistici 
conservati, si incarica la ditta di curare la manutenzione dell'interfaccia internet per 
l'interrogazione pubblica dell‘inventario informatico dell’archivio storico per il triennio …” 

2.      “Servizio archivistico per il riordino e condizionamento di atti appartenenti a serie 
documentarie”, oggetto in breve dell’incarico sequenza operativa che prevede: 1) la selezione per 
l'individuazione degli atti destinati allo scarto; 2) il controllo dei dati di segnatura archivistica 
per garantire il reperimento degli atti nel caso di richieste di consultazione; 3) il controllo 
sull'ordinamento interno e la completezza dei fascicolo; 4) il condizionamento dei materiali in 
buste con descrizione esterna del contenuto; 5) il trasferimento dei materiali condizionati nelle 
sedi destinate al deposito con aggiornamento inventariale (inventario topografico) delle 
collocazioni.  

Per la professione di archivista si tratta di una questione rilevante poiché il MEPA è uno strumento 
puramente economico che non può tenere conto – non può perché non è stato concepito come tale – dei 
risvolti tecnici e qualificanti della professione, delle peculiarità e diversità di ciascun archivio, nel cui 
ambito la competenza professionale non dovrebbe essere ridotta soltanto ad un importo a metro lineare.  

Un chiarimento ottenuto in sede Consip consentirebbe alle Pubbliche amministrazioni di meglio tutelare 
il loro patrimonio archivistico giustificando il non utilizzo del portale MEPA per gli incarichi di lavori 
archivistici. 

Si rimane in attesa di un cortese cenno in merito e si porgono i migliori saluti. 

  

 

                                                                                                                                       Marco Carassi      

                                                                                                                                   Presidente ANAI                                                                                                                                  

                                                                                                         

 


