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DETERMINA n. 15/2022 

 

Oggetto: Determina n. 15 per la liquidazione di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) oltre IVA nei 

termini di legge, per la fornitura del ‘Pacchetto formazione n. 6 giorni (12 mezze giornate) da parte 
della SW-Project Informatica s.r.l. in correlazione al pieno utilizzo della licenza d’uso del pacchetto 
software integrato “Euro-Contab” - codice articolo fornitore FOR012.; giusta Determina n. 20/2021 e 
OdA n. 6403681 prot. n. 899 del 15/10/2021 
CIG: ZD7337B38E 

 
 

Il Direttore 
 

Premesso 

che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, giusta determina n. 11/2021 del 

07.09.2021, acquisiva la fornitura da parte della SW-Project Informatica s.r.l. di licenza d’uso del 

pacchetto software integrato “Euro-Contab” indispensabile per la gestione della vita contabile 

dell’Istituto; 

che al fine di un pieno utilizzo della licenza d’uso del pacchetto software integrato “Euro-Contab” 

fornito dalla SW-Project Informatica s.r.l., la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini ha 

ravvisto la necessità di acquisire la fornitura da parte della medesima Società del “Pacchetto 

formazione n. 6 giorni (12 mezze giornate)”; 

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

Nazionale Anti Corruzione e che alla stessa è stato assegnato il Codice Identificativo Gara n. 

ZD7337B38E; 

che con Determina n. 20/2021 è stata disposto l’acquisizione della fornitura tramite Ordine 

d’Acquisto sulla piattaforma MePA; 

che il Contratto è stato perfezionato sulla piattaforma MePA con OdA n. 6403681 prot. n. 899 del 

15/10/2021; 
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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 registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 al n. 175c on il quale veniva 

attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini alla 

Dott.ssa Antonella Cucciniello; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 Società affidataria della fornitura risulta in regola con gli obblighi contributivi; 

 

DETERMINA 

di procedere alla liquidazione della fattura n. 196/FV1 emessa da SW-Project Informatica s.r.l. - 

P.IVA 01463670420 in data 03.05.2022, per un importo pari a € 2.100,00 (euro duemilacento/00) 

oltre IVA AL 22% pari a € 462,00 (euro quattrocentosessantadue/00). 

L'impegno di spesa grava sul Capitolo di Bilancio 1.1.3.125 art. 1.03.02.07.006 Licenze software, 

esercizio finanziario 2021. 

Il Direttore 
Antonella Cucciniello 
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