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Determina n. 26/2021 

Oggetto: Determina n. 26 per l'acquisto tramite MEPA del PACCHETTO SOFTWARE INTEGRATO 

“Euro-Contab” 2022 + servizio cloud 2022, codice articolo MAN008C, fornito da SW Project 
informatica, al costo complessivo forfettario di € 11.800,00 (UNDICIMILAOTTOCENTO/00) oltre 
IVA nei termini di legge. 

CIG: ZD734210B4 

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;  
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− 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" 
 

ATTESA la necessità garantire l’efficienza della vita contabile dell’Istituto per l’anno 2022; 
 

DETERMINA 

L’acquisto tramite MEPA del PACCHETTO SOFTWARE INTEGRATO “Euro-Contab” 2022 + servizio 
cloud 2022, codice articolo MAN008C, fornito da SW Project informatica, al costo complessivo 
forfettario di € 11.800,00 (UNDICIMILAOTTOCENTO/00) oltre IVA nei termini di legge, 
approfittando dell’offerta acquisita al prot. n. 868 del 28.11.2021. 

 
   Il Direttore 

Antonella Cucciniello 
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