
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n. 12/2022

Oggetto: Determina n. 12 per la liquidazione di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA nei
termini di legge, per la fornitura di elementi complementari, indispensabile per ottenere la massima
capienza  della  scaffalatura  già  acquisita  con  R.d.O.  n.  2883965  del  26.10.2021  e  destinata  alla
migliore  allocazione  della  documentazione  oggetto  del  progetto  “Miglioramento  alla  fruizione
dell’Archivio  storico  del  Complesso  dei  Gerolamini”  -  Lavori  di  digitalizzazione,  metadatazione  e
allestimento  spazi  immersivi”  CUP  F69J20001000002  trasmesso  con  rimodulazioni  in  data  14
settembre 2021 prot. MIC-_BCM-GIR 0000747-P; giusto Determina n. 3 del 2022 e Ordine Diretto di
Acquisto n.  6656759, prot. n. 181 del 19.02.2022.
CIG: Z1B354A05E

Il Direttore
Premesso

che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, per ottenere la massima capienza della

scaffalatura già acquisita con R.d.O. n. 2883965 del 26.10.2021, aveva necessità di acquisire la

fornitura di elementi complementari destinata alla migliore allocazione della documentazione

oggetto  del  progetto  “Miglioramento  alla  fruizione  dell’Archivio  storico  del  Complesso  dei

Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi immersivi”, la cui

procedura è stata registrata presso la banca dati del CIPESS e che alla stessa è stato assegnato il

C.U.P.  F69J20001000002 trasmesso con rimodulazioni  in data 14 settembre 2021 prot. MIC-

_BCM-GIR 0000747-P;

che la procedura per l’acquisizione della fornitura è stata registrata presso la banca dati dell’AVCP e

che alla stessa è stato assegnato il C.I.G.  Z1B354A05E;

che a  tal  fine,  con Determina n.  3 del  19.02.2022 è stata disposta l’acquisizione della  fornitura

tramite affidamento diretto;

che è stata effettuata la conseguente procedura tramite MEPA con Ordine Diretto di Acquisto n.

6656759, prot. n. 181 del 19.02.2022, in virtù del quale è stata affidata la predetta fornitura

all’azienda Guerri Mario s.a.s. P.IVA/C.F. 04832360632;

Considerato
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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

 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”;

Verificato

che la fornitura consegnata è conforme al preventivo proposto ed all’ordine effettuato;

che l’azienda affidataria della fornitura risulta in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura n. 22/11 emessa da Guerri Mario s.a.s. P.IVA/C.F.

04832360632 in data 28/02/2022, per un importo pari a € 1.500 (MILLECINQUECENTO/00)

oltre IVA AL 22%.

L'impegno di spesa grava sul Capitolo di Bilancio 2.2.1.001  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

DA MIBACT, ART. 4.02.01.01.001/A, esercizio finanziario 2022.

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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