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BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI 

Via Duomo 114/142, 80138 Napoli – tel. 081 2110913 – 294444 
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Determina n. 10/2021 

Oggetto: Determina per l’acquisto tramite acquistinrete.pa del seguente dispositivo: SM-

A217FZKNEUE GALAXY A 21S DISPLAY 6,5", 32GB, NANO SIM, ANDROID 10, COLORE NERO. 
Importo: € 149,60 (+ IVA) sommati a € 28,00 (+ IVA) di spese. CIG: Z2832ADFDC. 

IL DIRETTORE  
VISTO 

• il D.M. del 23/12/2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";  

•  il D.M. n. 44 del 23/01/2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208"; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 2 dicembre 2019, 
n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 
2020” che riconosce alla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini lo 
status di Istituto dotato di autonomia speciale;  

• il D.M n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

• il D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 
dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre 
disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale";  

• il D.M. n. 35 del 29 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 
novembre 2014, e successive modificazioni” - Decreto di graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello generale;  

• il D.M. n. 36 del 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 
livello non generale”;  

• il Decreto Dirigenziale DG-BIC del 23 novembre 2020 n. 780, registrato dalla Corte 
dei conti il 01/02/2021 al n. 175, di conferimento alla Dott.ssa Antonella Cucciniello 
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 
Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli;  

• il D. L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare all’Art. 6 Comma 1: Il "Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";  

• il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; 

• la Circolare Segretariato Generale - MIC n. 40 del 27.07.2021/Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche - Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 10 che stabilisce 
l’obbligo del possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi della Cultura; 
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DETERMINA 

L’acquisto per il tramite acquistinrete.pa del seguente dispositivo: SM-A217FZKNEUE GALAXY A 
21S DISPLAY 6,5", 32GB, NANO SIM, ANDROID 10, COLORE NERO necessario per la verifica, 
attraverso l’app VerificaC19, dell’autenticità dei Green Pass esibiti dall’utenza. 

 
 

   Il Direttore 
Antonella Cucciniello 
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