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DETERMINA n. 24/2021 

 

Oggetto: Determina per la liquidazione di € 13.500,00 oltre IVA nei termini di legge per la fornitura 

di licenza d'uso del pacchetto software integrato “Euro-Contab” in versione “2 users”, servizio di 
assistenza post vendita con corsi di istruzione al personale in videoconferenza, assistenza telefonica 
e teleassistenza via internet all'uso dei programmi fino al 31.12.2021, manutenzione evolutiva 
gratuita del software -al variare della vigente normativa- fino al 31.12.2021, utilizzo gratuito 
dell'applicativo in architettura cloud se richiesto in versione 4 users concorrenziali fino al 31.12.2021 
a SW Project Informatica s.r.l. giusta Determina a contrarre n. 11 del 07.09.2021 e Lettera di 
affidamento prot. n. 730 del 07.09.2021 della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini. 
CIG. Z0B32F35C7 

 
 

Il Direttore 
Premesso 

Che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini con Determina a contrarre n. 11/2021 e 

successiva Lettera di affidamento prot. n. 730, in data 07.09.2021 ha affidato il servizio di  fornitura 

di licenza d'uso del pacchetto software integrato “Euro-Contab” in versione “2 users”, servizio di 

assistenza post vendita con corsi di istruzione al personale in videoconferenza, assistenza 

telefonica e teleassistenza via internet all'uso dei programmi fino al 31.12.2021, manutenzione 

evolutiva gratuita del software -al variare della vigente normativa- fino al 31.12.2021, utilizzo 

gratuito dell'applicativo in architettura cloud se richiesto in versione 4 users concorrenziali fino al 

31.12.2021 alla SW Project Informatica s.r.l., procedendo, ai sensi degli art. 1-4 della L. 120/2020, 

in deroga all’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii, all'affidamento diretto del servizio, 

svolto sulla base dell'offerta pari  a € 13.500,00 oltre IVA; 

che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è un Istituto dotato di autonomia 

speciale in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169; 

Visti 
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− L’avvenuta messa a sistema del software “Euro Contab” in tutte le sue articolazioni sul 

piano gestionale, in relazione alle esigenze contabili dell’Istituto; 

− il Decreto n. 780 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del 23 novembre 

2020 con il quale veniva attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale 

dei Girolamini alla Dott.ssa Antonella Cucciniello, registrato dalla Corte dei conti il 1° 

febbraio 2021 al n. 175; 

− il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il Turismo”; 

 

Considerato 
 

che l’utilizzo del software può ritenersi pienamente soddisfacente 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla liquidazione pari a € 13.500,00 oltre IVA previa emissione del documento 

fiscale in formato elettronico, alla SW Project Informatica s.r.l., giusta Determina a contrarre n. 

11 del 07.09.2021 e Lettera di affidamento prot. n. 730 del 07.09.2021 della Biblioteca e 

Complesso monumentale dei Girolamini. 

 
Il Direttore 

Antonella Cucciniello 
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