
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n. 13/2022

Oggetto:  Determina  n.  13  per  la  liquidazione  di  €  14.517,00  (euro
quattordicimilacinquecentodiciassette/00)  oltre  IVA  nei  termini  di  legge,  per  i  servizi  di
movimentazione e stoccaggio del materiale archivistico e bibliotecario presente nella Biblioteca e
Complesso  dei  Gerolamini,  oggetto  delle  attività  di  inventariazione,  restauro  e  digitalizzazione
nell’ambito  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. 23/2021 e Contratto RdO n. 2895450 prot. n. 1099 del 09.12.2021.
CIG: ZAC33F628D

Il Direttore

Premesso

che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini ha ravvisato la necessità di acquisire la 

fornitura di servizi di movimentazione e stoccaggio del materiale archivistico e bibliotecario presente

nella Biblioteca e Complesso dei Gerolamini, oggetto delle attività di inventariazione, restauro e 

digitalizzazione nell’ambito 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. ZAC33F628D;

che, a tal fine, con Determina n. 23/2021 è stata disposta l’acquisizione della fornitura tramite 

richiesta di offerta;

che è stata effettuata la conseguente procedura tramite MEPA ex art. 36 co. 6 D.Lgs 50/2016 e smi 

con Richiesta Di Offerta n. 2895450 del 18.11.2021;

che tra le tre aziende invitate soltanto DE MARINIS e SCALA ENTERPRISE hanno presentato 

un’offerta;
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che,  all’esito  della  procedura,  è  stata  aggiudicata  la  fornitura  all’azienda  che  aveva  presentato

un’offerta al prezzo più basso;

che, pertanto, la procedura è stata definita con stipula prot. n. 1099 del 09.12.2021, in virtù della

quale  è  stata  affidata  la  predetta  fornitura  all’azienda  SCALA  ENTERPRISE  s.r.l.  –  P.IVA

0559434063;

Considerato

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”;

Presa visione

dell’attestato di regolare esecuzione emesso in data 14 marzo 2022;

Verificato

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

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura 2016/PA emessa da SCALA ENTERPRISE S. r.l. P.IVA

05594340639  in  data  17/03/2022,  per  un  importo  pari  a  €  14.517,00  (euro

quattordicimilacinquecentodiciassette/00) oltre IVA AL 22%.
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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 2021.

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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